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COMUNE DI  
BORGO VALBELLUNA 

MUNICIPIO DI MEL  
Provincia di Belluno 

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A. S. 2019/2020 
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL  17.09.2019 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 (servizio affidato alla Società partecipata Essepiuno Servizi srl) 
 
 
quota di iscrizione residenti plessi scolastici di Mel    € 65,00 al mese 
(9,5 mensilità) 
quota di iscrizione non residenti plessi scolastici di Mel (+ 10%)  € 71,50 al mese 
(9,5 mensilità) 
quota di refezione scolastica residenti      € 1,00 per pasto usufruito 
quota di refezione scolastica non residenti  (+10%)   € 1,10 per pasto usufruito 
 
(pagamento bimestrale)           

 
 SCUOLA PRIMARIA TEMPO PROLUNGATO: 
 (servizio affidato alla Società partecipata Essepiuno Servizi srl) 
  
quota di refezione scolastica plessi scolastici di  Mel     € 4,50 per pasto usufruito 
(pagamento bimestrale) 
 
 SCUOLA SECONDARIA TEMPO PROLUNGATO: 
 (servizio affidato alla Società partecipata Essepiuno Servizi srl) 
  
quota di refezione scolastica plessi scolastici di  Mel                € 4,50 per pasto usufruito 
 
il pagamento sarà richiesto in 3 rate annuali  a gennaio (settembre-dicembre)  – aprile 
(gennaio-marzo) e giugno (aprile-giugno) 
    

 
 TRASPORTO SCOLASTICO: 
 
Scuola infanzia, primaria e secondaria di 1 grado   €  235,00 tariffa unica 
per i plessi scolastici di Mel 
 
Esenzione totale per tutti i plessi della retta prevista per il terzo figlio residente qualora 
usufruiscano contemporaneamente del servizio comunale tutti tre i figli. 
La suddetta esenzione è applicabile anche qualora sussistano i presupposti per le riduzioni 

I.S.E.E.   

La richiesta di esenzione per terzo figlio va presentata all’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici.   

 

Pagabile in unica soluzione (entro il 31 dicembre) o in due rate (entro il 31 dicembre e il 30 
aprile)  
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I.S.E.E. 
 
 RIDUZIONI SOLO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE 
DEL TERRITORIO COMUNALE:  
 

Scaglioni I.S.E.E.  per  
 

servizio di scuola dell’infanzia e  trasporto scolastico: 
 
 riduzione del   50% della retta prevista : da  euro        0,00   a  euro   7.000,00 

 riduzione del   15% della retta prevista : da  euro   7.000,01  a  euro  13.500,00 
 
 
La richiesta di riduzione per I.S.E.E. va presentata all’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici.   

 
 
 
 
 
 
 
 


