
 

 

TARIFFE SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  
ANNO SCOLASTICO 2022-2023. 

 
 

QUOTE FISSE 
 
Il pagamento della quota fissa deve essere effettuato per tutti i bambini iscritti alle scuole 

dell’infanzia per l’anno scolastico 2022-2023, pertanto anche per coloro che usufruiscono solo 
dello spuntino di metà mattina. 

 
Di seguito vengono indicate le tariffe della quota fissa per la fruizione del servizio di refezione 

per l’anno scolastico 2022-2023 che dovranno essere corrisposte in tre rate secondo le scadenze 
riportate: 

 

Quota fissa per il primo figlio che usufruisce del servizio 
Scuole 

dell’infanzia 

Rata n. 1 Relativa al periodo settembre - dicembre 2022 
Entro il 

30.11.2022 
€ 96,00 

Rata n. 2 Relativa al periodo gennaio - marzo 2023 
Entro il 

28.02.2023 
€ 72,00 

Rata n. 3 Relativa al periodo aprile - giugno 2023 
Entro il 

30.04.2023 
€ 72,00 

 
 

Quota fissa a partire dal secondo figlio che usufruisce del servizio 
Scuole 

dell’infanzia 

Rata n. 1 Relativa al periodo settembre - dicembre 2022 
Entro il 

30.11.2022 
€ 64,00 

Rata n. 2 Relativa al periodo gennaio - marzo 2023 
Entro il 

28.02.2023 
€ 48,00 

Rata n. 3 Relativa al periodo aprile - giugno 2023 
Entro il 

30.04.2023 
€ 48,00 

  
        

Nel caso in cui il servizio non venga erogato per cause imputabili all’ente o calamità naturali 
nel corso del mese per un numero di giorni superiori alla metà di quelli teorici di apertura, la quota 
fissa per quel mese viene applicata nella misura del 50%. Le quote fisse sono invariabili, non 
frazionabili, né riproporzionabili, né rimborsabili. 

 
I bollettini con i codici PagoPA per effettuare i pagamenti delle quote fisse verranno emessi 

orientativamente un mese prima di ciascuna scadenza e inviati all’indirizzo di posta elettronica 
fornito dal genitore. Inoltre la documentazione sarà disponibile anche nell’area personale del 
portale E-Civis. 



 

 
 

QUOTE PRANZO 
 

Per la fruizione del pranzo, Il costo di ciascun pasto è di € 3,60.  
 
Il genitore dell’alunno iscritto al servizio per l’orario completo, e che pertanto usufruisce del 

pranzo, è tenuto ad effettuare un versamento anticipato all’interno del portale e-civis ed a 
verificare che il proprio credito sia sempre sufficiente a coprire il costo dei pasti consumati dal 
proprio figlio/i.  

 
I pasti vengono scalati automaticamente per ciascuna giornata scolastica. In caso di assenza 

del figlio, il genitore potrà accedere direttamente al portale nella propria area riservata per 
segnalare la giornata/le giornate in cui il figlio/a non sarà presente, che va tassativamente inserita 
entro le 9:30 del mattino del giorno di assenza. E’ possibile inserire assenze programmate fino a 
15 giorni. 

 
Il portale invierà settimanalmente un messaggio di avviso automatico per informare quando il 

credito residuo scenderà sotto la quota di 5,00€. 
 

In caso di mancato pagamento, si provvederà al recupero delle relative somme, maggiorate 
degli interessi moratori e delle spese, anche mediante riscossione coattiva. 

 
 
  

  
 


