
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Pubblica Istruzione 

                                  

 
 

 

L’Amministrazione Comunale 

 

INFORMA CHE 

 

con deliberazione consiliare n. 28 del 25.07.2019 sono state stabilite, per l’anno scolastico 2019/2020, 

le fasce di reddito ISEE per la determinazione delle tariffe dei servizi scolastici. 

 
 
 

Valore Isee di riferimento fascia 

Da 0 a 6700 euro 1 

Da 6701 a 8520 euro 2 

Da 8521 a 10590 euro 3 

Da 10591 a 13690 euro 4 

Da 13691 a 16530 euro 5 

Oltre 16531 euro 6 

 

 

 

SERVIZIO MENSA 

Il servizio di ristorazione viene effettuato nelle scuole primarie di Cazzago e Bornato e Media, nei giorni di rientro 

pomeridiano, purché venga raggiunto un numero minimo di 15 iscrizioni. 

 

 Quota pasto 

1^ FASCIA € 3,20 

2^ FASCIA € 3,50 

3^ FASCIA € 3,90 

4^ FASCIA € 4,20 

5^ FASCIA € 4,40 

6^ FASCIA € 4,70 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

   Il servizio trasporto scolastico viene attivato per gli alunni della scuola Media a partire dalle ore 7.30 e per le 

scuole Elementari e Materne a partire dalle ore 7.50. 

Verranno assicurati i viaggi del mattino, dell’uscita del mezzogiorno e dell’uscita pomeridiana. Il trasporto 

dell’uscita pomeridiana del lunedì e del mercoledì per la scuola media verrà attivato al raggiungimento di un 

minimo di n. 30 alunni iscritti.  

                                                           

1^ FASCIA € 26,00 

2^FASCIA € 30,00 

3^ FASCIA € 35,00 

4^ FASCIA € 39,00 

5^ FASCIA € 44,00 

6^ FASCIA € 49,00 

NON RESIDENTI € 60,00 

 

Le tariffe sopra esposte si riferiscono agli studenti che effettuano 2 viaggi nel corso della giornata. Per coloro che 

richiedono il servizio superiore ai due viaggi dette tariffe vengono aumentare rispettivamente di € 11,00 per la 1^ 

fascia e di € 13,00 per le successive. Per gli studenti che frequentano la sola scuola elementare e provengono da 

frazioni dove non esiste la scuola (Calino e Costa Barco) è prevista la riduzione di una fascia rispetto a quella di 

appartenenza, a esclusione di coloro che si autodeterminano nella fascia più alta.  

 

Il secondo figlio e successivi hanno uno sconto pari al: 

- 50% della tariffa base con l’aggiunta di € 11,00 per la PRIMA fascia (per coloro che utilizzano il servizio superiore ai 

2 viaggi) 

- 40% della tariffa base con l’aggiunta di € 13 per la SECONDA E TERZA fascia (per coloro che utilizzano il servizio 

superiore ai 2 viaggi) 

- 30% della tariffa base con l’aggiunta di € 13 per la QUARTA E QUINTA fascia (per coloro che utilizzano il servizio 

superiore ai 2 viaggi) 

- 20% della tariffa base con l’aggiunta di € 13 per la SESTA fascia (per coloro che utilizzano il servizio superiore ai 2 

viaggi) 

 

Per poter accedere alla riduzione di cui sopra è necessario recarsi quanto prima presso l’Ufficio Pubblica 

Istruzione per inoltrare la domanda unitamente alla certificazione ISEE 2019. 


