Settore Servizi Educativi
Piazza Martiri, 1 – 48022 Lugo

Unità Territoriale Cotignola
Piazza Vittorio Emanuele II, 31
pg.comune.cotignola.ra.it@legalmail.it

Cotignola, 30/05/2015
Agli utenti dei servizi educativi di Cotignola
Oggetto: comunicazione delle rette relative ai servizi integrativi scolastici in vigore da settembre 2015.
Si comunicano gli importi delle rette in vigore dal mese di settembre 2015 e valevoli per l'a.s. 2015/16, così
come approvati dalla giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna .

MENSA SCOLASTICA
L'iscrizione al servizio mensa ha validità per l'intero ciclo scolastico.
Scuola dell'infanzia
Il costo sotto indicato si riferisce al pasto completo (comprende la frutta di metà mattina, il pranzo e la merenda)
La quota fissa è corrisposta mensilmente, indipendentemente dalle presenze effettive, dal mese di ottobre al mese di
giugno (9 mensilità).
La quota giornaliera varia in base al numero effettivo dei pasti consumati.
La retta per il servizio merenda si applica ai bambini iscritti alla scuola dell'infanzia che non sono iscritti al servizio
mensa, ma che effettuando i rientri pomeridiani consumano a scuola la merenda pomeridiana.
TARIFFE:
- quota fissa mensile € 13,00
- quota variabile giornaliera (per pasto consumato) € 4,90
- quota forfetaria mensile per sole merende: € 13,00
Scuola primaria
La quota fissa è corrisposta mensilmente, indipendentemente dalle presenze effettive, dal mese di ottobre al mese di
maggio (8 mensilità).
La quota giornaliera varia in base al numero effettivo dei pasti consumati.
TARIFFE:
- quota fissa mensile:
• tempo pieno (5 rientri settimanali) € 10,00
• Modulo 1 rientro settimanale: € 2,00
• Modulo 2 rientri settimanali € 4,00
- quota variabile giornaliera (per pasto consumato) € 4,90
RIDUZIONE PER PLURIUTENZA FAMIGLIARE: Nel caso di 2 o più figli frequentanti i servizi educativi (nido
d'infanzia, spazio bimbi e Scuole dell'Infanzia dell'Unione o Statali) si applica alla retta mensile complessiva (quota
fissa variabile) una riduzione del 10%. La riduzione si applica alla retta relativa ad ogni figlio.
RIDUZIONE QUOTA VARIABILE IN BASE A ISEE:
Reddito ISEE fino ad € 5.000
Sconto 50% quota variabile
Da € 5.001 a € 10.632,94
Sconto 25% quota variabile
Oltre € 10.632,95
Quota variabile intera
Le riduzioni decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le riduzioni delle rette vengono concesse solo dietro richieste presentate mediante appositi moduli, reperibili sul sito
del
Comune
di
Cotignola
(http://www.comune.cotignola.ra.it/Guida-ai-servizi/Modulistica-on-line/ServiziEducativi/Modulistica-per-iscrizione-ai-servizi-scolastici-a.s.-2015-2016), o allo Sportello Socio-Educativo, Corso
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Sforza 24, tel. 0545 908872, aperto il giovedì dalle 8,30 alle 13,00.
Le richieste di riduzione devono essere presentate entro il 31/08/2015. Eventuali richieste di riduzione prevenute
successivamente alla data indicata saranno applicate con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione.
RINUNCIA: La rinuncia ad ogni servizio deve essere presentata in forma scritta e decorre dal mese successivo a quello
in cui è stata presentata. Pertanto l'utente è tenuto a corrispondere la quota fissa mensile relativa al mese nel quale ha
presentato la rinuncia

TRASPORTO SCOLASTICO
L'iscrizione al servizio di trasporto ha validità per l'intero ciclo scolastico.
La retta mensile è corrisposta a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio e viene applicata per n. 8 mensilità intere
(da ottobre a maggio).
TARIIFE
Retta mensile andata e ritorno € 47,50
Retta mensile solo andata o solo ritorno € 37,50
RIDUZIONE PER PLURIUTENZA FAMIGLIARE: riduzione del 25% sulla retta del secondo figlio e riduzione del
40% sul terzo figlio e seguenti
RIDUZIONE RETTA IN BASE A ISEE:
Fino a € 5.000,00
Da € 5.001,00 a € 10.632,94
Oltre € 10.632,95

Sconto 50%
Sconto 25%
Retta intera

Le riduzioni decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le riduzioni delle rette vengono concesse solo dietro richieste presentate mediante appositi moduli, reperibili sul sito
del
Comune
di
Cotignola
(http://www.comune.cotignola.ra.it/Guida-ai-servizi/Modulistica-on-line/ServiziEducativi/Modulistica-per-iscrizione-ai-servizi-scolastici-a.s.-2015-2016), o allo Sportello Socio-Educativo, Corso
Sforza 24, tel. 0545 908872, aperto il giovedì dalle 8,30 alle 13,00.
Le richieste di riduzione devono essere presentate entro il 31/08/2015. Eventuali richieste di riduzione prevenute
successivamente alla data indicata saranno applicate con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione.
RINUNCIA: La rinuncia ad ogni servizio deve essere presentata in forma scritta e decorre dal mese successivo a quello
in cui è stata presentata. Pertanto l'utente è tenuto a corrispondere la quota fissa mensile relativa al mese nel quale ha
presentato la rinuncia

PRE E POST SCUOLA – QUOTA FISSA MENSILE
L'iscrizione ai servizi ha validità per per l'intero ciclo scolastico.
La retta mensile è corrisposta a prescindere dall'effettivo utilizzo dei servizi e viene applicata:
 per la scuola dell'infanzia per n. 9 mensilità intere (da ottobre a giugno)
 per la scuola primaria per n. 8 mensilità intere (da ottobre a maggio)
Pre scuola 7.30/8.30 (scuole infanzia e primaria)
Post scuola del mezzogiorno 12.30/14.00 (scuola primaria Cotignola)
Post scuola 16.30/18.00 (infanzia, primaria)
Pre e post scuola (infanzia, primaria)

€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 25,00

RINUNCIA: La rinuncia ad ogni servizio deve essere presentata in forma scritta e decorre dal mese successivo a quello
in cui è stata presentata. Pertanto l'utente è tenuto a corrispondere la quota fissa mensile relativa al mese nel quale ha
presentato la rinuncia.
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