
 

 
 
 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

Settimo Vittone , li  04 Settembre 2017  

 

OGGETTO: Organizzazione dei servizi comunali di pre-scuola, mensa scolastica e di trasporto 

scolastico per l’ a. s. 2017 / 2018. Scuola Primaria. 

  

 MENSA SCOLASTICA – COSTO FISSO DI ISCRIZIONE AL SER VIZIO : si ricorda 
che il servizio di assistenza ai bambini durante l’orario della mensa (12.30-14.00) è interamente 
a carico del Comune e che anche per l’anno scolastico 2017 / 2018 si provvederà ad affidare 
l’incarico ad una Cooperativa di Servizi.  
Il costo fisso annuale a carico delle famiglie è stato fissato in € 100,00 per ciascun alunno con 
una riduzione del 20% a partire dal secondo figlio (indipendentemente dall’attestazione ISEE). 
Tale costo fisso verrà addebitato in un’unica rata entro il mese di Settembre 2017 con 
apposita comunicazione e il pagamento potrà avvenire con bonifico oppure utilizzando il 
servizio bancomat presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Settimo Vittone. 
Il mancato pagamento comporterà l’impossibilità ad usufruire del servizio. 
 

 MENSA SCOLASTICA – BUONI PASTO  : i bambini saranno autorizzati a mangiare in 
mensa soltanto in seguito alla consegna quotidiana  del buono;  i blocchetti dei buoni potranno  
essere acquistati presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Settimo Vittone . 
 
Il costo intero del buono è di € 4,50.  

 
 TRASPORTO SCOLASTICO :  la retta  mensile  è  invariata, € 20,00 per gli alunni residenti 

nel Comune di Settimo Vittone e € 24,00 per gli alunni non residenti e la contribuzione è 
dovuta indipendentemente dal numero di frequenze di utilizzo.  
 
Per il pagamento, con apposita comunicazione, verranno predisposte dall’Ufficio Segreteria n° 
2 rendicontazioni : la prima per il periodo Settembre 2017 / Dicembre 2017 
(presumibilmente nel mese di Gennaio 2018) e la seconda per il periodo Gennaio 2018 / 
Maggio 2018 (presumibilmente nel mese di Giugno 2018). 
 
PRE-SCUOLA (dalle 7.30 alle 8.00):  la retta  mensile  è  € 20,00  la contribuzione è dovuta 
indipendentemente dal numero di presenze. Per il pagamento, con apposita comunicazione, 
verranno predisposte dall’Ufficio Segreteria n° 2 rendicontazioni : la prima per il periodo 
Settembre 2017 / Dicembre 2017 (presumibilmente nel mese di Gennaio 2018) e la seconda 
per il periodo Gennaio 2018 / Maggio 2018 (presumibilmente nel mese di Giugno 2018). 
 

 RIDUZIONI DELLE RETTE SCOLASTICHE: per poter usufruire della riduzione delle 
rette scolastiche è necessario presentare la dichiarazione ISEE aggiornata ed in corso di validità  
e presentarla nuovamente in caso di variazioni nel corso dell’anno scolastico.  

 
Si precisa che la fruizione dei servizi scolastici è subordinata all’intero pagamento dei servizi 
scolastici per gli anni precedenti. 


