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OGGETTO: Comunicazione servizio mensa Scuola dell’Infanzia anno scolastico
2022/2023.
Ai genitori degli alunni frequentanti
la Scuola dell’Infanzia Statale

Si portano a conoscenza dei genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia, l’importo
delle rette e le norme per il pagamento delle stesse fissate in via provvisoria per l’anno scolastico
2021/2022:
retta mensile per un bambino
retta mensile per due fratelli

€ 111,55
€ 167,32

● La suddetta retta comprende una quota fissa di € 47,80 (da versare nel caso di assenza mensile).
● La detrazione di € 1,71 sarà effettuata per ogni giorno di assenza anche non continuativo. Nel
caso di frequenza di due fratelli, la detrazione giornaliera è di € 2,56.
● Per le vacanze di Natale si opererà una detrazione fissa di € 36,44 per un bambino e di € 54,63
per due bambini (la detrazione verrà effettuata nel mese di dicembre 2022) .
● Per le vacanze di Pasqua si opererà una detrazione fissa di € 13,66 per un bambino e di € 20,49
per due bambini (la detrazione verrà effettuata nel mese di aprile 2023).
Le tariffe sopra specificate hanno carattere provvisorio e, come tutte le rette e tariffe
deliberate, potrebbero essere riviste prima dell’inizio dell’anno scolastico.
L’’Ufficio Servizi Sociali determinerà l’’importo mensile della retta da versare, calcolata
in base alle assenze che risultano dai registri compilati dal personale della scuola. Gli importi delle
rette da versare con la relativa scadenza saranno inviate per mail e visibili direttamente nel portale
del cittadino della mensa scolastica.

Piazza Silva, 27 - cap. 36035 Tel: 0445-598811 Fax: 0445-560101 www.comune.marano.vi.it
urp@comune.marano.vi.it PEC: maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net protocollo@comune.marano.vi.it
P. IVA: 00267100246

Attivazione e adesione al servizio mensa
L’adesione al servizio va effettuata tramite iscrizione online, collegandosi al sito web del
Comune di Marano Vicentino/Servizi Online/Iscrizione servizio mensa
L’iscrizione va fatta dal genitore che detrarrà la spesa in fase di dichiarazione dei redditi.

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere eseguito tramite il sistema PagoPA.
E’ possibile pagare:
Presso un Prestato di Servizi di Pagamento (punti vendita Mooney, Lottomatica, Banca 5,
Tabaccherie, agenzie di banca, sportelli ATM, home bank ing) utilizzando l’avviso di pagamento
reperibile sul portale PagoPA;
Mediante l’appIO.
Il pagamento tramite PagoPA prevede una commissione che non viene incassata dalla Pubblica
Amministrazione.
Si può inoltre provvedere al pagamento collegandosi al sito web del Comune di Marano
Vicentino/Servizi Online/PagoPa.
Per qualsiasi informazione l’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione (tel. 0445/598829).

La Responsabile del Settore Finanziari
F.to

Ballico dott.ssa Meri
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