
COMUNE DI CASTEL MELLA (BS)           ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

 

TARIFFE SCUOLE DELL’INFANZIA a.s. 2018/2019  
 
 
 

NOVITA’: ISCRIZIONE CONTINUATIVA 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 viene introdotta una nuova modalità di iscrizione ai servizi scolastici, al fine di facilitare e 
velocizzare le procedure per gli anni successivi. L’iscrizione ai servizi di anticipo/posticipo AVRÀ VALIDITÀ SINO AL TERMINE DEL 
CICLO SCOLASTICO FREQUENTATO (scuola Infanzia). Ciò comporta anche l’implicita accettazione delle tariffe che verranno applicate 
per gli anni scolastici successivi. 
 

Sarà naturalmente sempre possibile MODIFICARE i servizi fruiti in corso d’anno, rispettando la tempistica prevista (entro la metà del mese 
precedente) e fatta salva - per le nuove iscrizioni - la verifica di disponibilità di posto. Il nuovo assetto dei servizi per ogni alunno verrà poi 
mantenuto in essere, fino a diversa comunicazione da parte della famiglia, fino alla conclusione del ciclo scolastico. 

 

1) TARIFFA MENSILE DI FREQUENZA 
 

La tariffa mensile di frequenza è fissata in € 55,00 per i bambini residenti e € 75,00 per i non residenti.  
SOLO PER I RESIDENTI è possibile richiedere una compartecipazione sul costo della tariffa mensile presentando l’attestazione ISEE.  
 

Le fasce ISEE per l’individuazione della tariffa a proprio carico sono le seguenti: 

FASCIA Valore ISEE Importo tariffa mensile 
F1 0 - € 7.500,00 € 20,00 

F2 € 7.500,01 - € 11.000,00 € 25,00 

F3 € 11.000,01 - € 13.500,00 € 30,00 

F4 € 13.500,01 - € 15.000,00 € 35,00 

F5 € 15.000,01 - € 16.500,00 € 40,00 

F6 € 16.500,01 - € 18.500,00 € 45,00 

F7 € 18.500,01 - € 22.000,00 € 50,00 
F8 > € 22.000,01 € 55,00 

 

 

2) PASTO E SERVIZI INTEGRATIVI A RICHIESTA 
 

 

SERVIZIO SCUOLA INFANZIA ORARIO 
COSTO MENSILE 

Residenti 
COSTO MENSILE 

Non Residenti 
 
 
 

L’Assistente Sociale,  
nei casi di comprovata indigenza  

e di opportunità assistenziale,  
potrà definire altre forme di 

compartecipazione. 

PASTO COMUNALE/STATALE  € 4,50 cad. € 5,00 cad. 

     

ANTICIPO COMUNALE 7.15-8.30 € 15,00 // 

ANTICIPO STATALE 7.15-8.00 € 13,00 € 18,00 

POSTICIPO COMUNALE / STATALE 16.00-17.00 € 13,00 € 18,00 

POSTICIPO COMUNALE / STATALE 16.00-18.00 € 30,00 € 35,00 
 

Con l’iscrizione i genitori si impegnano ad accompagnare e ritirare i figli, in prima persona o delegando altri (con delega scritta).  
 
 

RIDUZIONI DEI COSTI 
 

Sono previste le seguenti riduzioni dei costi ESCLUSIVAMENTE PER LE FAMIGLIE RESIDENTI: 
a) FRATELLI: in caso di fratelli frequentanti, verrà applicata la riduzione del 50% sulla tariffa di frequenza per il secondo fratello, 

gratuità dal terzo fratello in poi; 

b) ASILO NIDO: se un fratello frequenta l’asilo nido comunale o altro asilo nido pubblico/privato verrà applicata la riduzione del 50% 
sulla tariffa mensile di frequenza; 

c) ASSENZE PER MALATTIA: in caso di assenze per malattia di almeno 10 giorni CONSECUTIVI di frequenza verrà concesso, 
sulla prima fatturazione utile, uno sconto pari al 50% della tariffa mensile di frequenza, previa presentazione all’ufficio Pubblica 
Istruzione di apposita richiesta scritta con allegata la documentazione medica attestante la malattia del bambino; nei casi di 
assenze per malattia o per altri gravi motivi che si protraggano per lunghi periodi potrà essere concessa la sospensione della 
tariffa di frequenza, previa richiesta scritta e documentazione comprovante la situazione; 

d) SETTEMBRE: per il mese di settembre non verrà fatturato alcun costo per la frequenza e per i servizi integrativi attivati – i pasti 
eventualmente consumati verranno addebitati con la fattura di ottobre; 

 
 
 



MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento in via ordinaria avviene tramite SDD bancario (ex RID), con addebito posticipato - sul c/c di appoggio - dei costi a carico della 
famiglia. Nella seguente tabella vengono dettagliate le tempistiche delle emissioni per l’a.s. 2018/2019: 

 

data addebito codifica periodo periodo fatturato 
30/11/2018 0910-2018 settembre (solo pasti) e ottobre 

31/12/2018 11-2018 Novembre 

31/01/2019 12-2018 Dicembre 

28/02/2019 1-2019 Gennaio 

29/03/2019 2-2019 Febbraio 

30/04/2019 3-2019 Marzo 

31/05/2019 4-2019 Aprile 

28/06/2019 5-2019 Maggio 

31/07/2019 6-2019 Giugno 
 

* SERVIZIO MENSA: si precisa che nel caso di uscita anticipata dell’alunno, senza preventiva informazione agli insegnanti ed al personale 
scolastico, il pasto già prenotato sarà addebitato. 
 

 

PIATTAFORMA ECIVIS 
 

La piattaforma ECIVIS https://castelmella.ecivis.it dalla quale si effettuano le iscrizioni on line, consente anche di accedere alla pagina 
web personale per verificare la situazione contabile relativa al/ai proprio/i figlio/i. 
Nella pagina personale sarà possibile verificare: 
- ANAGRAFICA: dati alunno, dati genitore pagante  
- SERVIZI ATTIVATI: dettaglio servizi e stato contabile. 
Cliccando sullo “stato contabile” è possibile visualizzare i bollettini emessi.  

Cliccando sul simbolo della lente  accanto al bollettino compare il dettaglio dello stesso, con il resoconto dei servizi utilizzati e i 
movimenti contabili. Cliccando sulla lente posta accanto al numero di pasti consumati compare il dettaglio delle date relative alla 
consumazione dei pasti.  

 

- NEWS E DOCUMENTI: in questa sezione vengono riportate informazioni e documenti scaricabili. 
 

Chi non ha la possibilità di accedere ad internet può richiedere la visualizzazione e/o la stampa di tali informazioni direttamente all’ufficio 
Pubblica Istruzione. Indicativamente dal giorno 20 del mese sarà possibile accedere e consultare la fattura in scadenza al termine del 
mese di riferimento. 
 

 

ISCRIZIONI 
 

LA SESSIONE ORDINARIA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI ANTICIPO POSTICIPO E DI COMUNICAZIONE DEI DATI PER LA 

QUANTIFICAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA VERRÀ EFFETTUATA ON-LINE SULLA PIATTAFORMA ECIVIS: 

DAL 9 APRILE AL 14 MAGGIO 2018 
PRECISAZIONI: 

• l’interruzione definitiva dalla frequenza delle scuole dell’Infanzia deve essere comunicata, oltre alle Istituzioni scolastiche competenti, 
anche all’Ufficio Pubblica Istruzione; la TARIFFA  MENSILE di frequenza relativa al mese nel quale decorre il ritiro, è dovuta per intero; 

• nel caso di presentazione dell’attestazione ISEE in corso d’anno, la riduzione della tariffa verrà applicata dal mese successivo; 

• per i SERVIZI INTEGRATIVI (servizio di anticipo e posticipo) si precisa quanto segue: 
a) le iscrizioni effettuate dopo la sessione ordinaria di iscrizioni saranno da presentare attraverso modulo cartaceo ed servizi richiesti 

verranno attivati, previa verifica della disponibilità di posti, dal mese di OTTOBRE 2018;  
b) le iscrizioni pervenute durante l’anno scolastico, salvo verifica della disponibilità di posti, verranno attivate: 

� dal mese successivo se pervenute entro il giorno 15 del mese in corso; 
� dal secondo mese successivo se pervenute dopo il giorno 15 del mese in corso. 

• il ritiro dai servizi scolastici deve essere comunicato IN FORMA SCRITTA, TRAMITE APPOSITO MODULO, all’ufficio Pubblica Istruzione. 
L’omissione di ritiro scritto comporterà l’addebito dei servizi richiesti al momento dell’iscrizione.  

 
TUTTI GLI ADDEBITI GIÀ EFFETTUATI PRIMA DEL RITIRO E/O DI EVENTUALI VARIAZIONI NON POTRANNO ESSERE STORNATI. 

 
 

SI PRECISA QUANTO SEGUE: 
- L’ISCRIZIONE VERRA’ ACCETTATA SALVO VERIFICA DI SITUAZIONI DEBITORIE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI; 
- IL MANCATO PAGAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI COMPORTERA’ D’UFFICIO LA SOSPENSIONE DAGLI STESSI CON   
  COMUNICAZIONE SCRITTA ALLA FAMIGLIA 

 


