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Piazza Maggiore, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256 
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Prot. n. 1406     Santa Giustina, 01/02/2023 
 
Servizio scolastici (trasporto, mensa primarie e secondarie e retta scuola dell’infanzia) – 

anno scolastico 2022/2023 – 

 AVVISO MODIFICA TARIFFE ANNUALITA’ 2023 

 
Le tariffe per i servizi scolastici vigenti a partire da gennaio 2023, approvate con 

Deliberazioni della Giunta Comunale n. 5 e 6 del 13/01/2023, e seguente rettifica DGC n. 18 del 
31/01/2023 sono le seguenti: 

 

Mensa primarie/secondarie (scuola primaria e secondaria di primo 
grado) 

€ 5,00 a 
singolo pasto 
consumato 

Scuola infanzia - RESIDENTI €   107,00 
Casistiche di riduzione retta residenti: 

- presenza  uguale o minore di giorni 11 effettivi di lezione; 
- assenza per tutto il mese senza specifiche di ritiro dell’alunno; 
- mese di settembre 

€ 77,00 

Scuola infanzia - NON RESIDENTI €   127,00 
Casistiche di riduzione retta non residenti: 

- presenza uguale o minore di giorni 11 effettivi di lezione; 
- assenza per tutto il mese senza specifiche di ritiro dell’alunno; 
- mese di settembre 

€ 97,00 

Servizio di Trasporto Scolastico  
Costo tessera abbonamento anno scolastico €      5,00 
Abbonamento settembre – giugno RESIDENTI €   270,00 
Abbonamento settembre – giugno NON RESIDENTI €   298,00 

 
       Per la mensa primaria e secondaria e per la retta scuola dell’infanzia, tali tariffe verranno 
applicate con il prossimo bollettino PagoPA emesso entro il mese di marzo 2023 e inerente ai mesi di 
gennaio e febbraio 2023. 
 

Per il trasporto scolastico tali tariffe verranno applicate già a febbraio con l’emissione della 
seconda rata per chi aveva richiesto tale modalità di pagamento, insieme al conguaglio previsto per il 
mese di gennaio 2023. Per chi aveva scelto il pagamento a settembre in unica rata, verrà emesso un 
bollettino PagoPa di conguaglio per le mensilità da gennaio a giugno 2023.  

 
Gli uffici comunali sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
                                                                                              

                                                                                                        IL SINDACO 
                                                                                                      F.to Ivan Minella 


