
BENTIVOGLIO

SERVIZIO ORDINI DI SCUOLA PLESSI INTERESSATI TARIFFE AG EVOLAZIONI

CADENZA 
BOLLETTAZIONE

/
FINESTRA DISDETTA

infanzia
infanzia Bentivoglio
infanzia San Marino

Quota fissa mensile: €. 58,00

(Sconto 50% nei mesi di settembre)

Quota pasto giornaliera: €. 2,70
riduzione del 30% della sola quota pasto per ISEE inferiori 

ad €. 4.500; 
riduzione del 20% della sola quota pasto per ISEE tra 

4.500 e 7.000.

Mensile

primaria
primaria "Rodari" - Bentivoglio
primaria "Don Milani" - San Marino

COLAZIONE: 
€. 80,00 annui da pagarsi in 10 rate mensili

REFEZIONE:

Quota fissa mensile
(Sconto 50% nei mesi di settembre e giugno):

€. 51,60 a tempo pieno (5 gg. settimanali)
€. 42,45 a modulo + 1 pomeriggio (4 gg. settimanali)

€. 33,30 a modulo (3 gg. setttimanali)

Quota pasto giornaliera: €. 2,35

riduzione del 30% della sola quota pasto per ISEE inferiori 
ad €. 4.500; 

riduzione del 20% della sola quota pasto per ISEE tra 
4.500 e 7.000

Mensile

secondaria di I° grado secondaria di I° grado "Ungar etti"

COLAZIONE: 
€. 80,00 annui da pagarsi in 10 rate mensili

REFEZIONE:

Quota fissa mensile
(Sconto 50% nei mesi di settembre e giugno):

Quota fissa rientro 2 gg: €. 23,56
Quota fissa rientro 3 gg: € 33,30
Quota fissa rientro 4 gg: € 42,45
Quota fissa rientro 5 gg: € 51,60

Quota pasto giornaliera: €. 2,35

riduzione del 30% della sola quota pasto per ISEE inferiori 
ad €. 4.500; 

riduzione del 20% della sola quota pasto per ISEE tra 
4.500 e 7.000

Pasti occasionali: €. 6,00 a pasto

Mensile

infanzia
infanzia Bentivoglio
infanzia San Marino

Bimestrale

Refezione scolastica

Riduzione del 15% per il secondo 
fratello iscritto allo stesso servizio, 
del 20% dal terzo fratello in poi 
iscritti allo stesso servizio.
Tali riduzioni si applicano al primo 
figlio se un altro o ulteriori 
successivi è/sono iscritto/i a nido o 
infanzia comunali.

Tali riduzioni sono alternative 
all'applicazione delle tariffe 
agevolate per soglie ISEE. 
L'opzione della riduzione da 
applicarsi (per Isee o multiutenza) 
è a carico dell'utente che deve 
presentare apposita richiesta allo 
sportello socio-scolastico del 
Comune, prima dell'avvio del 
servizio richiesto.

UNIONE RENO GALLIERA - TARIFFE ED AGEVOLAZIONI SERV IZI SCOLASTICI ED INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI A.S. 2017/2018

Art. 5 Regolamento servizi scolastici ed integrativi extrascolastici (deliberazione Consiglio Unione n. 9 / 2015)

SERVIZI SCOLASTICI

Andata e ritorno: €.annui, da pagarsi in 5 rate bimestrali
Riduzione del 15% per il secondo 
fratello iscritto al servizio, del 30% 



primaria
primaria "Rodari" - Bentivoglio
primaria "Don Milani" - San Marino

Bimestrale

secondaria di I° grado secondaria di I° grado "Ungar etti" Bimestrale

SERVIZIO ORDINI DI SCUOLA PLESSI INTERESSATI TARIFFE AG EVOLAZIONI

CADENZA 
BOLLETTAZIONE

/
FINESTRA DISDETTA

primaria
primaria "Rodari" - Bentivoglio
primaria "Don Milani" - San Marino

Bimestrale

secondaria di I° grado secondaria di I° grado "Ungar etti" Bimestrale

Integrativo al modulo primaria primaria primaria "Don Milani" - San Marino

1 pomeriggio: €. 153,10 annui da pagarsi in 5 rate 
bimestrali

2 pomeriggi: €. 306,40 annui da pagarsi in 5 rate 
bimestrali

(La quota pasto NON è compresa)

Riduzione del 15% per il secondo 
fratello iscritto allo stesso servizio, 

del 30% dal terzo fratello in poi 
iscritti allo stesso servizio 

Bimestrale

infanzia
infanzia Bentivoglio
infanzia San Marino

Pre e Post €.  280,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali
Solo Pre: €.  120,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali
Solo Post: €. 160,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali

Bimestrale

primaria
primaria "Rodari" - Bentivoglio
primaria "Don Milani" - San Marino

Pre e Post €.280,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali
Solo Pre: €. 120,000 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali
Solo Post: € 160,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali

Bimestrale

Pre- post scuola

Riduzione del 15% per il secondo 
fratello iscritto allo stesso servizio, 

del 30% dal terzo fratello in poi 
iscritti allo stesso servizio 

Trasporto scolastico

Andata e ritorno: €.annui, da pagarsi in 5 rate bimestrali

Solo andata o solo ritorno: € 160,00 annui, da pagarsi in 5 
rate bimestrali

fratello iscritto al servizio, del 30% 
dal terzo fratello in poi iscritti allo 
stesso servizio 

SERVIZI INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI

Assistenza al pasto

Quota fissa mensile: 

Quota fissa pranzo 2 gg: €. 4,00
Quota fissa pranzo 3 gg: € 6,00
Quota fissa pranzo 4 gg: € 8,00

Quota fissa pranzo 5 gg: € 10,00

(La quota pasto NON è compresa)



CASTELLO D'ARGILE

SERVIZIO ORDINI DI SCUOLA PLESSI INTERESSATI TARIFFE AG EVOLAZIONI

CADENZA 
BOLLETTAZIONE

/
FINESTRA DISDETTA

Refezione scolastica primaria
primaria "Don Bosco" - Castello d'Argile
primaria "Pace Libera Tutti" - Mascarino

5,30 quota pasto giornaliera

riduzione del 30% per ISEE inferiori ad €. 4.500; 
riduzione del 20% per ISEE tra 4.500 e 7.000

Riduzione del 15% per il secondo 
fratello iscritto allo stesso servizio, 
del 20% dal terzo fratello in poi 
iscritti allo stesso servizio.
Tali riduzioni si applicano al primo 
figlio se un altro o ulteriori 
successivi è/sono iscritto/i a nido o 
infanzia comunali.

Tali riduzioni sono alternative 
all'applicazione delle tariffe 
agevolate per soglie ISEE. 
L'opzione della riduzione da 
applicarsi (per Isee o multiutenza) 
è a carico dell'utente che deve 
presentare apposita richiesta allo 
sportello socio-scolastico del 
Comune, prima dell'avvio del 
servizio richiesto.

Mensile

primaria
primaria "Don Bosco" - Castello d'Argile
primaria "Pace Libera Tutti" - Mascarino

Bimestrale

secondaria di I° grado secondaria di I° grado "A. Ge ssi" - Castello d'Argile Bimestrale

SERVIZIO ORDINI DI SCUOLA PLESSI INTERESSATI TARIFFE AG EVOLAZIONI

CADENZA 
BOLLETTAZIONE

/
FINESTRA DISDETTA

Assistenza al pasto primaria primaria "Don Bosco" - Castello d'Argile
€ 40,00 annui 

da pagarsi in due rate nei mesi di dicembre e giugno

Integrativo al modulo primaria* primaria primaria don Bosco - Castello d'Argile

Tariffa giornaliera per ogni pomeriggio attivato: 
4,02

(La quota pasto NON è compresa)

Bimestrale

SERVIZI INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI

Art. 5 Regolamento servizi scolastici ed integrativi extrascolastici (deliberazione Consiglio Unione n. 9 / 2015)

SERVIZI SCOLASTICI

UNIONE RENO GALLIERA - TARIFFE ED AGEVOLAZIONI SERV IZI SCOLASTICI ED INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI A.S. 2017/2018

Trasporto scolastico

servizio intero di andata e ritorno  345,00 annui da pagarsi 
in 5 rate bimestrali

servizio di sola andata o solo ritorno 172,50 annui da 
pagarsi in 5 rate bimestrali

Riduzione del 10% per il secondo 
fratello iscritto allo stesso servizio, 
del 20% dal terzo fratello in poi 
iscritti allo stesso servizio.



Pre- post scuola primaria
primaria "Don Bosco" - Castello d'Argile
primaria "Pace Libera Tutti" - Mascarino

Servizio intero di pre e post scuola € 315,00 annui da 
pagarsi in 5 rate bimestrali

Servizio di solo pre scuola € 144,00 annui da pagarsi in 5 
rate bimestrali

Servizio di solo post scuola € 171,00 annui da pagarsi in 5 
rate bimestrali

Riduzione del 10% per il secondo 
fratello iscritto allo stesso servizio, 
del 20% dal terzo fratello in poi 
iscritti allo stesso servizio.

Bimestrale



CASTEL MAGGIORE

SERVIZIO ORDINI DI SCUOLA PLESSI INTERESSATI TARIFFE AG EVOLAZIONI

CADENZA 
BOLLETTAZIONE

/
FINESTRA DISDETTA

infanzia

infanzia Cipì
infanzia Bassi-Piazza Pace
infanzia "R. Bonfiglioli"
infanzia "M. Mezzetti"
infanzia Villa Salina - I° Maggio

Mensile

primaria

primaria "P. Bertolini"
primaria "I. Calvino" - Trebbo di Reno
primaria "F. Bassi"
primaria "C. Levi" - I° Maggio

Mensile

secondaria di I° grado secondaria di I° grado "Donin i-Pelagalli" Mensile

infanzia

infanzia Cipì
infanzia Bassi-Piazza Pace
infanzia "R. Bonfiglioli"
infanzia "M. Mezzetti"
infanzia Villa Salina - I° Maggio

Bimestrale

primaria

primaria "P. Bertolini"
primaria "I. Calvino" - Trebbo di Reno
primaria "F. Bassi"
primaria "C. Levi" - I° Maggio
primaria "F. Franchini" - Sabbiuno

Bimestrale

secondaria di I° grado secondaria di I° grado "Donin i-Pelagalli" Bimestrale

SERVIZIO ORDINI DI SCUOLA PLESSI INTERESSATI TARIFFE AG EVOLAZIONI

CADENZA 
BOLLETTAZIONE

/
FINESTRA DISDETTA

primaria
primaria "F. Bassi" €. 114,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali

Bimestrale

secondaria di I° grado secondaria di I° grado "Donin i-Pelagalli"

€. 84,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali
€. 116,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali per i non 

residenti

(La quota pasto NON è compresa)

Bimestrale

UNIONE RENO GALLIERA - TARIFFE ED AGEVOLAZIONI SERV IZI SCOLASTICI ED INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI A.S. 2017/2018

Art. 5 Regolamento servizi scolastici ed integrativi extrascolastici (deliberazione Consiglio Unione n. 9 / 2015)

SERVIZI SCOLASTICI

SERVIZI INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI

Assistenza al pasto

Refezione scolastica

5,30 quota pasto giornaliera

riduzione del 30% per ISEE inferiori ad €. 4.500; 
riduzione del 20% per ISEE tra 4.500 e 7.000.

Pasti ad insegnanti statali, non ricompresi nella gratuità € 
5,30

Riduzione del 15% per il secondo 
fratello iscritto allo stesso servizio, 
del 20% dal terzo fratello in poi 
iscritti allo stesso servizio.
Tali riduzioni si applicano al primo 
figlio se un altro o ulteriori 
successivi è/sono iscritto/i a nido o 
infanzia comunali.

Tali riduzioni sono alternative 
all'applicazione delle tariffe 
agevolate per soglie ISEE. 
L'opzione della riduzione da 
applicarsi (per Isee o multiutenza) 
è a carico dell'utente che deve 
presentare apposita richiesta allo 
sportello socio-scolastico del 
Comune, prima dell'avvio del 
servizio richiesto.

Trasporto scolastico

Andata e ritorno: €. 415,00 annui da pagarsi in 5 rate 
bimestrali

Solo andata o solo ritorno: €. 207,00 annui da pagarsi in 5 
rate bimestrali



Integrativo al modulo primaria primaria primaria "F. Bassi"
€. 171,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali

(La quota pasto NON è compresa)
Bimestrale

infanzia

infanzia Cipì
infanzia Bassi-Piazza Pace
infanzia "R. Bonfiglioli"
infanzia "M. Mezzetti"
infanzia Villa Salina - I° Maggio

Bimestrale

primaria

primaria "P. Bertolini"
primaria "I. Calvino" - Trebbo di Reno
primaria "F. Bassi"
primaria "C. Levi" - I° Maggio
primaria "F. Franchini" - Sabbiuno

Bimestrale

Pre-post scuola
Pre e Post €. 342,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali
Solo Pre: €. 171,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali
Solo Post: €. 171,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali



GALLIERA

SERVIZIO ORDINI DI SCUOLA PLESSI INTERESSATI TARIFFE AG EVOLAZIONI

CADENZA 
BOLLETTAZIONE

/
FINESTRA DISDETTA

infanzia comunale paritaria Mensile

primaria primaria "Mazzacurati" Mensile

secondaria di I° grado secondaria di I° grado "Giova nni XXIII" Mensile

infanzia comunale paritaria e parrocchiale paritaria Bimestrale

primaria primaria "Mazzacurati" Bimestrale

secondaria di I° grado secondaria di I° grado "Giova nni XXIII" Bimestrale

SERVIZIO
ORDINI DI SCUOLA

PLESSI INTERESSATI TARIFFE AGEVOLAZIONI

CADENZA 
BOLLETTAZIONE

/
FINESTRA DISDETTA

Pre- post scuola primaria primaria "Mazzacurati"

Tariffa annua anticipata
€  215,00 (pre e post)
€  105,00 (solo pre) 
€. 110,00 (solo post)

Bimestrale

Extrascuola (progetto compiti) secondaria di I° grado secondaria di I° grado "Giova nni XXIII" GRATUITO

UNIONE RENO GALLIERA - TARIFFE ED AGEVOLAZIONI SERV IZI SCOLASTICI ED INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI A.S. 2017/2018

Riduzione del 10% dal secondo, 
del 15% dal terzo figlio in poi, se 
iscritti allo stesso servizio 

SERVIZI INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI

Refezione scolastica

€. 5,30 quota pasto giornaliera durante anno scolastico
€. 5,50 quota pasto giornaliera durante centro estivo

riduzione del 30% per ISEE inferiori ad €. 4.500; 
riduzione del 20% per ISEE tra 4.500 e 7.000

Riduzione del 15% per il secondo 
fratello iscritto allo stesso servizio, 
del 20% dal terzo fratello in poi 
iscritti allo stesso servizio.
Tali riduzioni si applicano al primo 
figlio se un altro o ulteriori 
successivi è/sono iscritto/i a nido o 
infanzia comunali.

Tali riduzioni sono alternative 
all'applicazione delle tariffe 
agevolate per soglie ISEE. 
L'opzione della riduzione da 
applicarsi (per Isee o multiutenza) 
è a carico dell'utente che deve 
presentare apposita richiesta allo 
sportello socio-scolastico del 
Comune, prima dell'avvio del 
servizio richiesto.

Art. 5 Regolamento servizi scolastici ed integrativi extrascolastici (deliberazione Consiglio Unione n. 9 / 2015)

SERVIZI SCOLASTICI

Trasporto scolastico
Servizio di andata e ritorno €. 350,00 annui da pagarsi in 

5 rate bimestrali
Solo andata o solo ritorno € 245,00



PIEVE DI CENTO

SERVIZIO ORDINI DI SCUOLA PLESSI INTERESSATI TARIFFE AG EVOLAZIONI

CADENZA 
BOLLETTAZIONE

/
FINESTRA DISDETTA

infanzia infanzia "Collodi" Mensile

primaria primaria "De Amicis" Mensile

primaria primaria "De Amicis" Bimestrale

secondaria di I° grado secondaria di I° grado "A. Ge ssi" - Pieve di Cento Bimestrale

SERVIZIO ORDINI DI SCUOLA PLESSI INTERESSATI TARIFFE AG EVOLAZIONI

CADENZA 
BOLLETTAZIONE

/
FINESTRA DISDETTA

Assistenza al pasto primaria primaria "De Amicis"
Tariffa giornaliera: €. 0,98

(La quota pasto NON è compresa)
Bimestrale

Integrativo al modulo primaria * primaria primaria "De Amicis"
Tariffa giornaliera per ogni pomeriggio attivato: ,

4,02( la quota pasto NON è compresa)
Bimestrale

infanzia infanzia "Collodi"

Pre e Post scuola €.  196,70 annui da pagarsi in 5 rate 
bimestrali

Solo Pre scuola o solo Post scuola €. 98,40 annui da 
pagarsi in 5 rate bimestrali 

Bimestrale

primaria primaria "De Amicis"

Pre e Post scuola €. 393,40 annui da pagarsi in 5 rate 
bimestrali

Solo Pre scuola e solo Post scuola €. 196,70 annui da 
pagarsi in 5 rate bimestrali

Bimestrale

UNIONE RENO GALLIERA - TARIFFE ED AGEVOLAZIONI SERV IZI SCOLASTICI ED INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI A.S. 2017/2018

SERVIZI INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI

Pre- post scuola

Trasporto scolastico

Andata e ritorno (da ottobre a maggio): €. 42,45 mensili 
Solo andata o solo ritorno (da ottobre a maggio): €. 22,78 

mensili 

Sconto del 50% nel mese di settembre e del 66% nel 
mese di giugno 

Art. 5 Regolamento servizi scolastici ed integrativi extrascolastici (deliberazione Consiglio Unione n. 9 / 2015)

SERVIZI SCOLASTICI

Refezione scolastica

€ 5,30 quota pasto giornaliera

riduzione del 30% per ISEE inferiori ad €. 4.500; 
riduzione del 20% per ISEE tra 4.500 e 7.000

Riduzione del 15% per il secondo 
fratello iscritto allo stesso servizio, 
del 20% dal terzo fratello in poi 
iscritti allo stesso servizio.
Tali riduzioni si applicano al primo 
figlio se un altro o ulteriori 
successivi è/sono iscritto/i a nido o 
infanzia comunali.

Tali riduzioni sono alternative 
all'applicazione delle tariffe 
agevolate per soglie ISEE. 
L'opzione della riduzione da 
applicarsi (per Isee o multiutenza) 
è a carico dell'utente che deve 
presentare apposita richiesta allo 
sportello socio-scolastico del 
Comune, prima dell'avvio del 
servizio richiesto.



S. PIETRO IN CASALE

SERVIZIO ORDINI DI SCUOLA PLESSI INTERESSATI TARIFFE AG EVOLAZIONI

CADENZA 
BOLLETTAZIONE

/
FINESTRA DISDETTA

infanzia infanzia statale di Poggetto Mensile

primaria
primaria "De Amicis - San Pietro in Casale
primaria "Rodari" - Poggetto
primria "Montalcini" - Maccaretolo

Mensile

secondaria di I° grado
secondaria di I° grado "P. Bagnoli" - San Pietro in  
Casale

Mensile

infanzia
infanzia statale di Poggetto ed infanzia comunale “I. 
Calvino” (riservato ai residenti nelle frazioni del 
Comune )

Bimestrale

primaria
primaria "Rodari" - Poggetto
primria "Montalcini" - Maccaretolo

Bimestrale

secondaria di I° grado
secondaria di I° grado "P. Bagnoli" - San Pietro in  
Casale

Bimestrale

Trasporto scolastico (per doposcuola 
San Luigi)

primaria primaria "De Amicis - San Pietro in Casale  € 167,00 annui da pagarsi in 5 rate bimestrali Bimestrale

SERVIZIO ORDINI DI SCUOLA PLESSI INTERESSATI TARIFFE AG EVOLAZIONI

CADENZA 
BOLLETTAZIONE

/
FINESTRA DISDETTA

Integrativo al modulo primaria primaria primaria "De Amicis - San Pietro in Casale
 66,00 mensili

(La quota pasto NON è compresa)

Riduzione del 10% per il secondo 
fratello, del 20% dal terzo fratello in 
poi, iscritti allo stesso servizio

Bimestrale

infanzia infanzia statale di Poggetto Bimestrale

UNIONE RENO GALLIERA - TARIFFE ED AGEVOLAZIONI SERV IZI SCOLASTICI ED INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI A.S. 2017/2018

Art. 5 Regolamento servizi scolastici ed integrativi extrascolastici (deliberazione Consiglio Unione n. 9 / 2015)

Refezione scolastica

Quota pasto giornaliera
€. 5,15 per l'infanzia e la primaria di Poggetto, per la 

primaria di Maccaretolo
€. 5,80 per la primaria De Amicis e la secondaria I° grado 

Bagnoli
€. 5,40 per il servizio extrascuola

€. 5,40 per servizio integrativo al modulo 
€. 5,40 per centro estivo

riduzione del 30% per ISEE inferiori ad €. 4.500; 
riduzione del 20% per ISEE tra 4.500 e 7.000

Riduzione del 15% per il secondo 
fratello iscritto allo stesso servizio, 
del 20% dal terzo fratello in poi 
iscritti allo stesso servizio.
Tali riduzioni si applicano al primo 
figlio se un altro o ulteriori 
successivi è/sono iscritto/i a nido o 
infanzia comunali.

Tali riduzioni sono alternative 
all'applicazione delle tariffe 
agevolate per soglie ISEE. 
L'opzione della riduzione da 
applicarsi (per Isee o multiutenza) 
è a carico dell'utente che deve 
presentare apposita richiesta allo 
sportello socio-scolastico del 
Comune, prima dell'avvio del 
servizio richiesto.

SERVIZI SCOLASTICI

SERVIZI INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI

Trasporto scolastico

Servizio di andata e ritorno €. 350,00 annui da pagarsi in 
5 rate bimestrali

Servizio di solo andata o solo ritorno € 200,00 annui da 
pagarsi in 5 rate bimestrali Riduzione del 10% per il secondo 

fratello, del 20% dal terzo fratello in 
poi, iscritti allo stesso servizio

Prepostscuola
Servizio di pre-post scuola € 230,00 annui da pagarsi in 5 

rate bimestrali
Riduzione del 10% per il secondo 
fratello, del 20% dal terzo fratello in 



primaria
primaria "De Amicis - San Pietro in Casale
primaria "Rodari" - Poggetto
primria "Montalcini" - Maccaretolo

Bimestrale

Extrascuola secondaria di I° grado
secondaria di I° grado "P. Bagnoli" - San Pietro in  
Casale

92,00 mensili 
(La quota pasto NON è compresa)

Sconto del 66% nel solo mese di giugno

Riduzione del 10% per il secondo 
fratello, del 20% dal terzo fratello in 
poi, iscritti allo stesso servizio 

Bimestrale

Prepostscuola rate bimestrali
Servizio di solo pre o solo post scuola € 115,00 annui da 

pagarsi in 5 rate bimestrali

fratello, del 20% dal terzo fratello in 
poi, iscritti allo stesso servizio



COMUNE DI BENTIVOGLIO
COMUNE DI CASTEL 

MAGGIORE
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE COMUNE DI GALLIERA COMUNE  DI PIEVE DI CENTO

COMUNE DI SAN 
PIETRO IN CASALE

CENTRI ESTIVI 2017

��

Quota settimanale comprensiva del 
pasto:  70,00

quota settimanale comprensiva del 
pasto dal secondo figlio in poi iscritto al 
servizio : 60,00

Tariffa base 99 euro

Tariffa applicata alla 4° 
settimana di iscrizione 

anche se non fruita
in continuità con le 
precedenti 79 euro

Tariffa applicata alle 
famiglie con almeno 2 

figli iscritti al centro estivo 
a partire

dal 2° figlio iscritto 79 
euro

Le tariffe sopra riportate 
non sono estendibili ad 

altre casistiche, non sono 
applicabili

cumulativamente, ne con 
altri benefici diretti e 

indiretti;

Quota settimanale compreso pasto:  77,00

Quota settimanale compreso pasto, dal 
secondo figlio in poi iscritto:  67,00

SERVIZIO ESTERNALIZZATO

quota pasto € 5,50

SERVIZIO ESTERNALIZZATO

Solo quota pasto 

Quota anticipata

Quota settimanale 
escluso il pasto : €. 

55,00
Quota settimanale 
escluso il pasto dal 

secondo figlio in poi che 
iscritto al servizio : €. 

45,00

*Servizio integrativo al modulo primaria : attivabi le con un numero minimo di 15 iscritti

PER IL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO NEI COMUNI DI BENTIVOGLIO, CASTELLO D'ARGILE E SAN PIETRO IN CASALE :  è possibile richiedere l'esenzione del pagamento  o la restituzione della quota versata (nel caso di quota anticipata) nel caso 
di assenza per una intera settimana (dal lunedì al venerdì) per malattia documentata da certificato me dico su apposito modulo predisposto dall'Ufficio . 
Per poter vedere riconosciuta l'esenzione o la rest ituzione della quota settimanale , il modulo deve e ssere consegnato allo sportello sociale c/o il Comu ne, entro 7 gg dal primo giorno di assenza.

N.B. Per tutti i servizi sopra descritti, le  agevolazioni per redditto e le riduzioni per le  situazioni famigliari,  si applicano  esclusivamente ai cittadini residenti nei Comuni dell'Unione Reno Galliera.

Eventuali riduzioni su richiesta dell'Utente per particolari situazioni socio economiche potranno essere concesse unicamente per i servizi di PREPOST SCUOLA, EXTRASCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO, ASSISTENZA AL PASTO, TRASPORTO 

SCOLASTICO,CENTRO ESTIVO previa valutazione del Servizio Sociale territoriale.


