
 

 

                                                                                   

                                        

 

 

 

 
  
 

Città di Robbio 
 

             Piazza Libertà, 2- Tel. 0384-6751 – Fax 0384-670415 

  
 

         

   

        Sigg.ri Genitori 
        degli alunni della Scuola dell’Infanzia e 
         Scuola Primaria 
        Istituto Comprensivo di Robbio 
 
 
 
Oggetto: Iscrizione servizi parascolastici e mensa anno scolastico 2022/2023 
 
 Con la presente Si informano i Sigg. Genitori cha anche per il prossimo anno scolastico 
2022/2023 sono riconfermati il servizio mensa e i servizi parascolastici così articolati: 

 
Scuola dell’Infanzia “Sanner”: 
 
- Servizio Pre – scuola. dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 8,30 
- Servizio Post – scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle 18,00. 
- Il servizio si effettuerà al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. 
- Servizio mensa: da lunedì a venerdì. 
 

 Scuola Primaria di 1° grado   
 - Servizio Pre – scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30  alle 8,30 
          - Servizio Post – scuola: dalle ore 16,30 alle 18,00 nei giorni di rientro scolastico. 

Doposcuola: nei giorni in cui non è previsto il rientro scolastico, dalle ore 14,00 alle          
18,00. 
- Il servizio di Post - scuola e doposcuola si effettuerà al raggiungimento del numero 
minimo di 15 iscritti. 
- Servizio mensa: nei giorni di rientro scolastico e nei giorni di dopo – scuola dalle ore 
12,30 alle ore 14,00: 

       
 La regolamentazione dei servizi e i costi sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta 
Comunale n.170 del 13/12/2021 e riportati nelle tabelle sul retro. 
 I genitori interessati possono ritirare il modulo di adesione presso l’Ufficio Servizi 
Sociali o scaricarlo direttamente dal sito del Comune e, riportarlo o trasmetterlo via mail in 
formato (.pdf) all’indirizzo servizisociali@comune.robbio.pv.it entro il giorno 28/02/2022. 
In caso di mancata presentazione della domanda, non si potrà essere ammessi al 
servizio mensa. 
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TARIFFE SERVIZI MENSA E PARASCOLASTICI - a.s. 2022/2023 

            

          

Fascia REDDITO I.S.E.E. 

BUONO MENSA 
GIORNALIERO 

SCUOLA 
MATERNA  

   

  da a      

1 0,00 5.500,00 3,00    

2 5.501,00 10.000,00 4,70    

3 OLTRE 10.001,00 5,20    

NON RESIDENTI 5,20    

  PRE- POST MATERNA  TARIFFA UNICA 40,00   

      

            

          

Fascia REDDITO I.S.E.E. 

BUONO MENSA 
GIORNALIERO 

SCUOLA 
ELEMENTARE 

  

  da a     

1 0,00 5.500,00 3,00   

2 5.501,00 10.000,00 4,70   

3 OLTRE 10.001,00 5,20   

NON RESIDENTI 5,20   

SERVIZIO  PRE SCUOLA PRIMARIA TARIFFA UNICA 30,00   

SERVIZIO 
POST-DOPO SCUOLA 

PRIMARIA 
TARIFFA UNICA 95,00  

 

Modalità - Agevolazioni: 

• In caso di rientro in famiglia entro le ore 11,00 il pasto prenotato verrà riaccreditato; 

• Il pagamento della tariffa di pre, post e doposcuola dovrà avvenire entro la prima settimana del 

mese; 

• La quota pre, post e doposcuola è solo mensile e non frazionabile in settimane. 

• Si applica la riduzione del 25% del buono mensa a partire dal secondo figlio frequentante l’asilo 

nido, e/o scuola dell’infanzia e/o scuola primaria di primo grado a partire dalla fascia 2. 

• Nel mese di settembre 2022 la retta frequenza mensile del pre, post e doposcuola sarà 

frazionabile ai giorni di frequenza. 

• Nel mese di dicembre 2022 verrà applicata una riduzione del 30% sulla retta frequenza 

mensile pre, post e doposcuola a seconda della fascia ISEE di appartenenza. 
 

  

 

Cordiali Saluti 
 
       L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
                     Stefania Cesa 
 
 


