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OGGETTO:   ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI  PER L’ANNO SCOLASTICO                              

                        2022/2023 
 

 

                                   Ai genitori degli alunni frequentanti 

                                                                                         la scuola dell’infanzia, 

                                                                                  la scuola primaria 

                                                                                                e la scuola secondaria di I°  

 

 
 

         Con la presente si comunica l’intenzione anche per l’anno scolastico 2022/2023 di organizzare 

i servizi di preaccoglienza, mensa, doposcuola e trasporto scolastico. 

 

        Il servizio di preaccoglienza e trasporto sarà attivato solo per la scuola dell’Infanzia e per la 

scuola Primaria, mentre i servizi di doposcuola e mensa anche per la scuola Secondaria di I°. 

         Si ricorda che per la scuola primaria nella giornata di mercoledì ci sarà il rientro pomeridiano. 

         Vi informiamo inoltre che il servizio di trasporto per la scuola Secondaria di I° viene svolto 

dal Comune di Fagagna. 

         

        Si precisa che i pagamenti dei servizi scolastici avverranno tramite invio avviso PagoPa, 

mentre per il servizio mensa le ricariche si faranno attraverso  l’APP “ComunicApp” . 

 

 

         

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI 

Anno scolastico 2022/2023 

 MENSA  

infanzia   1°figlio 

2° e 3° figlio 

€ 3,80         a pasto 

€ 2,00            “     “ 

primaria   1°figlio 

2° e 3° figlio 

€ 3,80         a pasto 

€ 2,00            “     “ 

secondaria di 1° per utente  € 3,80         a pasto 

 PREACCOGLIENZA  

infanzia e primaria Tariffa mensile per utente € 20,00 
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 TRASPORTO  

 

trasporto scolastico 

 Infanzia e Primaria 

I° quadrimestre € 40,00 

II° quadrimestre € 40,00 

Senza riduzione per 

eventuale utilizzo parziale del 

servizio 

 

€ 80,00       annuale 
 

Da gennaio 2023 la quota 

potrebbe subire delle  

variazioni 

 DOPOSCUOLA  

primaria 

2 giorni a settimana 

1° figlio 

2° figlio 

3° figlio 

€ 35,00 

€ 30,00      mensile 

€ 30,00 

primaria 

4 giorni a settimana  

1° figlio 

2° figlio 

3° figlio 

€ 70,00 

€ 50,00      mensile 

€ 40,00 

secondaria di 1° 

mensili 

per utente € 85,00      mensile 

 

 Per il doposcuola nei mesi di settembre e dicembre ci sarà una riduzione del 50% 

La quota viene ridotta a metà (50%) qualora le giornate di assenza continuativa in un mese 

siano pari o superiori alle giornate di partecipazione al doposcuola. 

 

          Pertanto ai fini di procedere all’organizzazione dei servizi scolastici per l’anno scolastico 

2022/2023, i genitori che intendono usufruire dei suddetti servizi, devono presentare domanda 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Vito di Fagagna o inviando una e-mail 

all’indirizzo “protocollo@comune.sanvitodifagagna.ud.it” entro_venerdì 15 luglio, utilizzando 

il modulo allegato alla presente , debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

INTERRUZIONE:  l’eventuale interruzione dei servizi dovrà essere comunicato tempestivamente,  

                                 previa comunicazione scritta, agli uffici comunali al fine di permettere agli  

                                 stessi di non addebitare costi per servizi non usufruiti. 

 

         Si chiede gentilmente di rispettare la data fissata, in quanto il Comune, a seguito delle adesioni 

che riceverà, provvederà a confermare l’incarico per l’esecuzione del servizio tramite personale 

esterno. 

 

IN ALLEGATO: 

- MODELLO ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 

- MODELLO RICHIESTA DIETA PER MOTIVI ETICI/CULTURALI/RELIGIOSI 

- ORARIO FERMATE SCUOLABUS 

 

     Si ricorda per chi avesse bisogno di una dieta speciale per motivi di salute, deve 

consegnare il certificato medico.    
 

   Si segnala comunque che l’attivazione del servizio di doposcuola sarà subordinata alla 

cessazione della situazione di emergenza sanitaria legata al COVID-19. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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