
Allegato n. 2 alla CARTA DEI SERVIZI 
 
 

INFORMATIVA TARIFFE e PAGAMENTI  
CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA LUGLIO 2019 

 

RETTA DI FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO 
le RETTE SETTIMANALI per il Centro Estivo Scuola dell’Infanzia per l’anno in corso sono state determinate 

come di seguito dettagliato:  
 
ISEE fino   a €  8.000,00 € 35,00 

ISEE da € 8.000,01 a € 11.000,00 € 45,00 

ISEE da € 11.000,01 a € 14.000,00 € 50,00 

ISEE da € 14.000,01 a € 17.000,00 € 55,00 

ISEE da € 17.000,01 a € 20.000,00 € 60,00 

ISEE superiore   a € 20.000,01 € 70,00  
Sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla retta di frequenza relativa al secondo o più figli iscritti al centro 
estivo in questione. 

 
 
Gli avvisi di pagamento indicanti l’importo da versare, predisposti dall’Ufficio Affari Sociali del Comune, 
tenuto conto della fascia ISEE di appartenenza e del numero delle settimane di frequenza saranno emessi 
entro il 31/07. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 05/08.  
I pagamenti dovranno essere effettuati presso lo sportello della Banca Monte dei Paschi di Siena – Servizio 
Tesoreria di Motta Visconti, oppure tramite accredito in conto corrente bancario – Banca Monte dei Paschi di 
Siena – Servizio Tesoreria – IBAN: IT03P 01030 33420 000000135380, intestato al Comune di Motta 
Visconti – Servizi scolastici, causale : CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA STATALE.   
Non sono previsti rimborsi per la mancata frequenza delle settimane per le quali si è provveduto all’iscrizione 
al servizio. 
Anche la frequenza di una sola giornata prevede il pagamento dell’intera quota settimanale. 
 

RETTA DI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA 
la quota di frequenza settimanale non è comprensiva del COSTO PASTO, che sarà garantito applicando le 

tariffe previste per l’a.s. 2018/2019 come di seguito dettagliate:  
 
REFEZIONE SCOLASTICA :       

ISEE     fino a € 2.500,00 € 1,50 
ISEE da € 2.500,01 a € 6.000,00 € 2,50 
ISEE da € 6.000,01 a €  8.000,00 € 3,00 
ISEE da € 8.000,01 a € 12.500,00 € 3,50 
ISEE da € 12.500,01 a € 15.500,00 € 4,00 
ISEE da € 15.500,01 a € 20.000,00 € 4,50 
ISEE superiore a   a € 20.000,01 € 5,00 
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla 
tariffa (a pasto) nei confronti del secondo o più figli iscritti al servizio di refezione scolastica. 
 
Il sistema di pagamento dei servizi scolastici è una procedura informatizzata che prevede la modalità “pre-

pagato”, vale a dire il pagamento anticipato del servizio.  

Accedendo al portale Web genitori sul sito del Comune o attraverso la APP gratuita Spazio Scuola, 
seguendo la procedura guidata nella sezione Pagamenti / Ricariche, sarà possibile: 

- effettuare la ricarica tramite un pagamento online con carta di credito.  Tramite PagoPA i 
genitori potranno decidere quale Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) utilizzare per effettuare il 
pagamento, scegliendo quello che offre le condizioni più vantaggiose; 

- generare un “avviso di pagamento”, contenente il codice identificativo del pagamento stesso 
(IUV), indispensabile per portare a termine la ricarica presso uno dei Prestatori di Servizi di 
Pagamento (PSP) dislocati sul territorio o tramite il proprio Internet Banking, se abilitato ai pagamenti 
PagoPA. 

 

 
N.B.: L’iscrizione sarà accettata esclusivamente nel caso in cui NON sussistano debiti pregressi 

relativi ai servizi parascolastici (servizio mensa, post scuola). 


