
 
Tariffe servizi mensa e trasporto scolastico  

Per l’anno scolastico 2018/19 non si prevede alcuna variazione rispetto alle tariffe in vigore che rimangono così 

determinate: 

 

Servizio Isee da 0 a 

5.000 

Isee da 5.001 a 

7.500 

Isee da 7.501 a 

12.000 

Isee da 12.001 

a 20.000 

Isee da 20.001 

a 30.000 

Isee oltre 

30.000 

Mensa scuole 

primarie e 

secondarie di 

1° grado 

Esonero 

€ 6,00 quota 

fissa mensile + 

€ 2,70 quota 

pasto 

 

€ 8,00 quota 

fissa mensile + 

€ 3,50 quota 

pasto 

 

€ 9,00 quota 

fissa mensile + 

€ 4,00 quota 

pasto 

 

€ 10,00 quota 

fissa mensile + 

€ 4,45 quota 

pasto 

 

€ 11,00 quota 

fissa mensile + 

€ 4,85 quota 

pasto 

 

Mensa scuole 

infanzia 

(pranzo + 

merenda) 

Esonero 

€ 20,00 quota 

fissa mensile + 

€ 2,10 quota 

pasto 

 

€ 27,00 quota 

fissa mensile + 

€ 2,70 quota 

pasto 

 

€ 32,00 quota 

fissa mensile + 

€ 3,05 quota 

pasto 

 

€ 34,00 quota 

fissa mensile + 

€ 3,30 quota 

pasto 

 

€ 37,00 quota 

fissa mensile + 

€ 3,60 quota 

pasto 

 

Trasporto 

scolastico 
Esonero 

Abbonamento 

mensile 

€ 9,00 

 

Abbonamento 

mensile 

€ 12,00 

 

Abbonamento 

mensile 

€ 17,00 

 

Abbonamento 

mensile 

€ 24,00 

 

Abbonamento 

mensile 

€ 32,00 

 

 
AGEVOLAZIONI MENSA SCOLASTICA 

 

1. Mese di settembre: riduzione del 50 % della quota fissa per tutti gli utenti del servizio relativa al mese di settembre in considerazione del fatto che 
tutte le scuole aprono il 15 settembre (o il giorno successivo se festivo). 
 

2. Mesi di dicembre/gennaio (vacanze di Natale): nessuna riduzione 
 

3. Mese di giugno:  
Scuole dell’infanzia (chiusura il 30 giugno): nessuna agevolazione 
Scuole primarie e secondarie di 1° grado (chiusura l’8 giugno): pagamento della sola quota a pasto (esclusa la quota fissa mensile) 

 
4. Scuola dell’infanzia di Ca Mazzasette:  

Per il periodo gennaio – giugno 2018 sono confermate le agevolazioni a favore degli alunni provenienti dai Comuni limitrofi che frequentano la scuola 
di Ca Mazzasette previste dalla deliberazione di G.C. n. 178 del 28.09.2017; per il periodo settembre – dicembre 2018 agli alunni provenienti dai Comuni 
limitrofi si applicano le tariffe in vigore nei loro Comuni di provenienza. 
 

5. Per quanto riguarda la scuola di Ca Lanciarino, tenuto conto che il servizio mensa è attivo per soli 2 giorni la settimana, a partire dal mese di gennaio 
2018 agli alunni residenti nel Comune di Urbino che usufruiscono del servizio sarà applicata la quota fissa mensile prevista per le diverse fascia Isee 
ridotta del 50 %. 

 
 
 

AGEVOLAZIONI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

1. Le tariffe del trasporto ad uso scolastico fissate dall’Amministrazione si applicano anche agli utenti residenti nel territorio comunale che frequentano 
le scuole dell’Istituto Comprensivo “Anna Frank”. 

2. Per il periodo gennaio – giugno 2018 agli utenti del servizio di trasporto ad uso scolastico che frequentano le scuole di Schieti e Ca Mazzasette si 
applicano le riduzioni previste con deliberazione di G.C. n. 178 del 28.09.2017; per il periodo settembre – dicembre 2018 si applica la riduzione del 30 % 
della tariffa prevista solo per gli utenti che in base all’Isee, rientrano nella fasce 5° e 6°; nessuna agevolazione per gli utenti delle fasce 1° - 2° - 3° - 4°; i 
relativi costi sono sostenuti dal Comune. 
 

 

MAGGIORAZIONI 

 
Non residenti:  
per il servizio mensa si applica la tariffa massima prevista indipendentemente dall’Isee; per il servizio di trasporto si applica l’intero costo dell’abbonamento 
stabilito dall’Azienda di trasporti 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI:  

 

 Le tariffe dei servizi mensa e trasporto si applicano anche agli alunni residenti nel Comune di Urbino che frequentano le scuole dell’Istituto 
Comprensivo “Anna Frank” di Ca Lanciarino; 

 La tariffa fissa mensile del servizio mensa deve essere corrisposta anche in caso di assenza del bambino per tutto il mese, salvo rinuncia scritta al 
servizio che decorrerà dal mese successivo; 

 La fascia Isee per la quale è previsto l’esonero non si applica per chi usufruisce della c.d. “mensa facoltativa” (servizio mensa nei giorni nei quali non è 
previsto il rientro); in tal caso l’utente dovrà corrispondere la tariffa prevista per la fascia Isee immediatamente successiva; 

 nel caso in cui, per favorire la partecipazione degli alunni a specifici progetti didattici o per situazioni eccezionali e temporanee, l’alunno usufruisca del 
servizio mensa, si applicherà una tariffa fissa di € 4,00 a pasto. 

 


