
                    COMUNE DI ISPRA      SERVIZIO SCOLASTICO 

 

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 2021/2022 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

 
 
 

REFEZIONE SCOLASTICA * 

Dichiarazione ISEE Nr. figli Costo singolo buono 

da 0 a 4000 4 o più 3,00 € 

da 4001 a 10000 3 3,50 € 

da 10001 a 15.494  2 4,00 € 

da 15.495 1 4,50 € 

Non residenti / 4,90 € 
*L’utente può pagare o in base al reddito ISEE o in base al numero dei figli 
 

PRESCUOLA  dalle ore 7.00 alle ore 8.00 (il servizio verrà attivato con un numero minimo di 5 iscritti) 

Quota annuale residenti €.80,00 Quota annuale non residenti €.100,00 
 

 

DOPOSCUOLA nelle tre giornate di martedì/giovedì e venerdì 
dalle ore 12.50 alle ore 17.00 

Dichiarazione ISEE 0-4000 4001-10000 10001-15494 Oltre 15495 Non Resid. 

Quota annuale  €.130,00 €.190,00 €.290,00 €.400,00 € €.490,00 
 

E’ possibile pagare il servizio dopo-scuola in tre rate: 

 Dichiarazione ISEE 0-4000 4001-10000 10001-15494 Oltre 15495 Non Resid. 

 1 settembre 2021 
(sett/nov) 

€.45,00 €.65,00 €.100,00 €.135,00 €.165,00 

 1 dicembre 2021 
(dic/feb) 

€.45,00 €.65,00 €.100,00 €.135,00 €.165,00 

 1 marzo 2022 
(mar/giu) 

€.45,00 €.65,00 €.100,00 €.135,00 €.165,00 

 
 

DOPOSCUOLA nelle due giornate a scelta tra: martedì/giovedì e venerdì 
dalle ore 12.50 alle ore 17.00 

Quota annuale residenti €.300,00  Quota annuale non residenti €.375,00  

 
 

DOPOSCUOLA in una  giornata a scelta tra: martedì/giovedì e venerdì 
dalle ore 12.50 alle ore 17.00 

Quota annuale residenti €.150,00  Quota annuale non residenti €.180,00 

 
 

DOPOSCUOLA nelle tre giornate di martedì/giovedì e venerdì 
dalle ore 12.50 alle ore 14.00 

Quota annuale residenti €.100,00  Quota annuale non residenti €.125,00  



 

DOPOSCUOLA dalle ore 17.00 alle ore 18.00 nelle giornate di 
                                           Lunedì       mercoledì     
                                          

Quota annuale residenti €.30,00  Quota annuale non residenti €.40,00 

 

DOPOSCUOLA dalle ore 17.00 alle ore 18.00 nelle giornate di 
                                     Martedì   Giovedì    Venerdì 
                                          

Quota annuale residenti €.50,00  Quota annuale non residenti €.60,00 

 

       

          TRASPORTO SCOLASTICO 

Quota fermate 
Ispra 

1^ rata €.54,00 

all’iscrizione 

 2^ rata €.54,00 

1 Nov.2021              

3^ rata €.54,00 

1 Gen.2022 

4^ rata €.54,00 

1 Mar.2022 

5^ rata €.54,00 

1 Mag.2022 

servizio CARNET BUONI al costo di  € 10,00 inclusa la possibilità di usufruire di 1 
ingresso al pre-scuola ed 1 ingresso al dopo-scuola con uscita fino alle 18.00; 
 
Successivamente alla iscrizione sarà possibile acquistare all’occorrenza: 

- carnet del valore di € 10,00 per n. 5 ingressi al pre-scuola; 
- carnet del valore di € 40,00 per n. 5 ingressi al dopo-scuola; 
- buono del valore di € 10,00 per n. 1 ingresso al dopo-scuola. 

 


