Allegato C alla delibera di G.C. n. 87 del 3.09.2015

PRESCUOLA/DOPOSCUOLA
TARIFFE:
SERVIZIO DOPOSCUOLA –SCUOLA PRIMARIA

€ 41,50 mensili

PRE-SCUOLA

€ 91,00 annuali

Le fasce di riduzione per il servizio doposcuola sulle rette praticate sono determinate in
base all’autocertificazione ISEE con la seguente ripartizione:

Fascia
A
B
C
D

riduzione dell’85%
riduzione del 60%
riduzione del 30%
nessuna riduzione (costo pieno)

da Euro

a Euro

€ 5.200,00
€ 5.201,00 € 7.600,00
€ 7.601,00 € 10.000,00
€ 10.001,00

Tariffa mensile
applicata

€ 6,50
€ 16.50
€ 29,00
€ 41,50

Il servizio pre-scuola ha un costo fisso annuale non soggetto a riduzione
Possono usufruire del servizio di pre e dopo-scuola tutti gli alunni frequentanti l’Istituto
Comprensivo di Castellanza.
Per le famiglie di alunni residenti a Castellanza si applicano riduzioni sul costo del servizio
in base alle fasce definite nella tabella sopra riportata, dietro presentazione dell’attestazione
relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (patrimonio e redditi percepiti
nell’anno 2013).
A favore delle famiglie numerose (3 o più figli) che abbiano un ISEE compreso tra €
7.601,00 e € 12.000,00 si applica una riduzione pari al 50% sui servizi scolastici oggetto del
presente atto. (Fascia E).
Eventuali richieste di prestazioni sociali agevolate saranno accettate fuori termine
esclusivamente nei seguenti casi:
1. il nucleo familiare acquisisce la residenza nel Comune di Castellanza successivamente alla
scadenza del termine (01/08/2015) di presentazione della domanda;
2. il nucleo familiare si trova in situazione di disagio economico verificatasi successivamente alla
situazione reddituale identificata ai sensi dell’art.4 del DPCM 159/2013; in tal caso è
necessario presentare all’Ufficio competente l’ISEE corrente così come previsto dall’art. 9 del
DPCM 159/2013;
3. iscrizione del minore presso la scuola primaria A. Manzoni e E. De Amicis successivamente al
01/08/2015.
Potranno, in via eccezionale, essere accolte oltre il termine le domande presentate da nuclei
residenti i cui figli sono iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia o della scuola primaria.
Per i casi sopra indicati, il beneficio, se riconosciuto, avrà decorrenza a partire dal mese di
presentazione della domanda.
Quanto sopra sarà applicato per l’anno scolastico 2015-2016.
Per i non residenti non sono previste agevolazioni.
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