
DIRITTO ALLO STUDIO 

A.S. 2021/2022 

GUIDA AI SERVIZI COMUNALI 

SCUOLA PRIMARIA 

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO  

Per tu�a la durata della Scuola Primaria i libri di testo sono totalmente gratui� per le famiglie, in quanto il rela�vo costo è a 

carico del Comune di Residenza degli alunni, ai sensi della norma�va vigente sul “Diri�o allo Studio”. 
 

DOVE RIVOLGERSI:   

SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO: 

TEL. 05221752101 e-mail is�tutodosse(@gmail.com 
 

Per richiedere l’elenco dei libri di testo, indica�vamente nel mese di giugno. 

Tale elenco sarà accessibile anche dire�amente sul sito www.iccavriago.gov.it  

QUANDO FARE DOMANDA:  

L’iscrizione al servizio Trasporto Scolas�co avverrà come da modalità comunicate nel sito del Comune di Cavriago nel mese di 

GIUGNO 2021. Le famiglie interessate al servizio dovranno consultare dire�amente il SITO DEL COMUNE DI CAVRIAGO per 

indicazioni e modalità di iscrizione. 

Si raccomanda di rispe�are rigorosamente la data di scadenza fissata per la raccolta delle domande, in quanto: 

• non si assicurerà l’accoglimento delle domande pervenute fuori termine; 

• le domande presentate in ritardo non potranno comportare modifiche ai percorsi e agli orari già organizza� dalla Di�a 

Appaltatrice. 

Si ricorda alle famiglie degli studen� non residen, che saranno individua� apposi� pun� di raccolta/consegna  sul confine 

comunale. 

TARIFFE A.S. 2020/21 

 

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE : € 15,00 

N. 1 V678869 G69:;7<6=:9  (456474 8 98:8 ;<78;58 ) 

>7:6??7 6;>=:7:  € 233,00                               >7:6??7 A9; 78=B9<7C69;=:  ID== E7 €0,00 7 € 6.000,00          € 205,00 

N. 2 V678869 G69:;7<6=:6    (456474 > ;<78;58  ) 

>7:6??7 6;>=:7:  € 368,00                               >7:6??7 A9; 78=B9<7C69;=:  ID== E7 €0,00  7 € 6.000,00         € 345,00 
 

Si precisa che le tariffe sopra indicate si riferiscono  all’ A.S. 2020/21  e che potrebbero subire  variazioni per l ’A.S. 2021/22 

TRASPORTO SCOLASTICO 

APERTURA ANTICIPATA 

FUNZIONAMENTO: 

Il servizio di Apertura An�cipata prevede l’ingresso a scuola dalle ore 7.30. 

Il servizio si a(verà con un minimo di 15 iscri�. 
 

QUANDO FARE DOMANDA: 

Il Servizio potrà essere richiesto come da  modalità comunicate nel sito del Comune di Cavriago nel mese di GIUGNO 2021 

Non si assicura l’accoglimento delle domande pervenute fuori termine.  

Il costo annuo a�ualmente è di  € 90,00 e potrebbe subire variazioni.  

L’Informa�va sarà disponibile sul sito del Comune di Cavriago nella sezione “CavriagoServizi—Servizi Educa�vi”  

www.cavriago.comune.re.it e sul sito dell’Is�tuto Comprensivo www.iccavriago.gov.it  



PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CI SI POTRA’ RIVOLGERE TELEFONICAMENTE IL LUNEDì E IL GIOVEDì  DALLE ORE 7.30 ALLE 12.00                     

E A MEZZO E-MAIL  TUTTI I GIORNI  A: 

UFFICIO SCUOLA dell’ Azienda Speciale “CavriagoServizi” Piazza Don G. Dosse(, 1 

Referente: Polisano Daniela Tel. 0522/373455 - Fax  0522/ 575537  e-mail: d.polisano@comune.cavriago.re.it 

Azienda Speciale del Comune di Cavriago 

P.zza Don Dossetti n.1 – 42025 Cavriago (RE)  tel. 0522373411 – fax. 0522575537  

C.F. e P.IVA 02341730352  

INFO 

QUANDO FARE DOMANDA:  

L’iscrizione al servizio Mensa avverrà come da modalità comunicate nel sito del Comune di Cavriago nel mese di GIUGNO 2021. 

L’ammissione e la frequenza al servizio di refezione scolas�ca comporta il pagamento da parte dell’utente di una tariffa unitaria a pasto 

prenotato. Qualora un alunno si assentasse da scuola dopo l’avvenuta prenotazione dei pas� e senza che ne sia stato dato preven�vo avviso, 

nel caso non fosse più possibile modificare il numero dei pas� prenota�, dovrà comunque essere corrisposta dall’utente la quota rela�va al 

pasto prenotato anche se non consumato. 

TARIFFE A.S. 2020/21,  adeguate sulla base dell’ INDICE ISTAT NAZIONALE riferito al mese di giugno 2020 , rispe�o a giugno 2019  

>7:6??7 6;>=:7 :   €  6,17                      >7:6??7 A9; 78=B9<7C69;=:  ID== E7 € 0,00 7 € 6.000,00          €  5,57 

Si precisa che le tariffe sopra indicate si riferiscono all’ A.S. 2020/21 e che potrebbero subire variazioni per l’A.S. 2020/21. 

AGEVOLAZIONE PER LE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CAVRIAGO CON PIU’ FIGLI INSERITI NEL SERVIZIO DI REFEZIONE  SCOLASTICA 

Per i nuclei familiari con due o più figli inseri� nel servizio viene applicata una percentuale fissa di riduzione della tariffa intera per il 2° figlio 

e oltre pari al 15%. Possono accedere all’agevolazione solo i nuclei familiari con ISEE fino a € 28.000,00. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

A ciascuno studente iscri�o al Servizio Mensa sarà assegnato un  codice personale per poter effe�uare i pagamen� (ricariche) ed usufruire 

del servizio. I codici sono nomina�vi e non cedibili, lega� al nome dello studente, e sono precisamente: il numero di codice PAN (valido per i 

pagamen�) e il codice ID.  

I pas� saranno acquista� dire�amente da CIR food s.c., azienda concessionaria del servizio, con il sistema del pre-pagato, che comporta 

l’acquisto dei pas� prima del loro consumo, nel numero desiderato e secondo le tariffe stabilite dall’ Azienda Speciale “CavriagoServizi” e dal 

Comune di Cavriago. La prima ricarica dovrà essere effe�uata per un importo minimo di € 100, 00 entro il mese di se�embre. 

 

MENSA SCOLASTICA 

Si invitano le famiglie a tenere costantemente monitorato il Sito del Comune di Cavriago  www.cavriago.comune.re.it 

Nella Sezione:  Servizi ai Ci�adini /Scuola e Formazione 

 - Procedimen, da 11 a 13 anni…  

 - Richiesta di Iscrizione al servizio…  

dove si potranno trovare tu�e le comunicazioni in merito al funzionamento del Servizio Richiesto, alle modalità e alla tempis�ca per poter 

effe�uare  l’iscrizione e all’aggiornamento tariffario. 

AGEVOLAZIONE PER LE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CAVRIAGO CON PIU’ FIGLI INSERITI NEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Per i nuclei familiari con due o più figli inseri� nel servizio viene applicata una percentuale fissa di riduzione della tariffa intera per il 2° figlio e 

oltre pari al 15%.  Possono accedere all’agevolazione solo i nuclei familiari con ISEE fino a € 28.000,00. 

E’ inoltre prevista una riduzione del 50% della tariffa mensile per le famiglie che hanno i figli iscri( sia presso la Scuola Primaria “Gianni 

Rodari” sia presso la Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” e che u�lizzano il solo viaggio di ritorno nella tra�a “De Amicis-Rodari”. 

MANCATO UTILIZZO DEL SERVIZIO: 

Non sono previste riduzioni sulla tariffa per mancato u�lizzo del servizio, anche se dovuto a mo�vi di salute del bambino. 

SCADENZE PAGAMENTI: 

La tariffa del Trasporto scolas�co viene suddivisa in due rate secondo le modalità indicate al precedente art. 6 comma 2 e con le seguen� 

scadenze: 

Quota fissa iscrizione       entro il 5 Se�embre 

Prima rata                           entro il 31 O�obre  

Seconda rata                       entro il 15 Marzo; 

Il mancato pagamento di una re�a/fa�ura di cui l’utente non abbia provveduto a segnalare il mancato ricevimento del MAV o dell’addebito 

del RID entro la scadenza indicata nel precedente comma verrà considerata come re�a insoluta su cui a(vare le procedure di recupero 

morosità. 

RITIRO DAL SERVIZIO: 

Il ri�ro dal servizio dovrà essere comunicato in forma   scri�a al Comune o per esso al Gestore, anche tramite fax o e-mail, allegando alla 

comunicazione copia di un documento di iden�tà del genitore dichiarante. 

I ri�ri comunica� entro  il 31 Dicembre determinano: 

• l’obbligo del pagamento della fa�ura rela,va  alla prima rata e della quota di iscrizione;  

Per i ri�ri comunica� dopo il 31 dicembre verrà addebitata anche la seconda rata.   


