
 

 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 

ESTRATTO DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 26/2017 
 
 
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE TARIFFE E 
CONTRIBUZIONI ANNO 2017. 
 

SERVIZI DI SCUOLA INTEGRATA : 

DOPOSCUOLA, PREACCOGLIENZA, POSTACCOGLIENZA/ACCOGLI ENZA NELL’AMBITO 
DEL DOPOSCUOLA ED ASSISTENZA MENSA GIOCO (erogati p resso le scuole primarie) 
e SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA erogato c/o la scuol a secondaria di 1° grado A 
SUPPORTO DEL RIENTRO SCOLASTICO E DELLE ATTIVITA' P OMERIDIANE DI SCUOLA 
INTEGRATA  

 

ANNO 2017:  le tariffe saranno come di seguito indicato: 
 

Tipologia di servizio  importo  note  

Servizio di preaccoglienza: 3,00.= Euro/settimana   

Servizio doposcuola: 1 giornata/sett.   
richiesta:  

Euro 7,00/giornata  

 

Servizi di “post-accoglienza” – 
accoglienza nell’ambito del 
doposcuola 

1 giornata/sett. richiesta: 

Euro 3,50/giornata  

(50% tariffa doposcuola/giornata) 

 

Servizio assistenza mensa gioco 
erogato presso le scuole primarie 
(**) 

 

e servizio di assistenza mensa 
erogato presso le scuola 
secondaria a supporto del rientro 
scolastico ed extrascolastico (**) 

 

 

- 1 giornata/sett.: 
50,00.= Euro/anno  

- 2 giornate/sett.: 
100,00.= Euro/anno  

- 3 giornate/sett: 
150,00.= Euro/anno  

- 4 giornate/sett.: 
200,00.= Euro/anno  

- 5 giornate/sett.: 
250,00.= Euro/anno  

al servizio di durata “quadrimestrale ” 
corrisponde una tariffa pari al 50% 
dell'importo annuale 

(**) Servizi integrativi vedi sotto  



* * Servizio Integrativo di “Estensione della durat a” del SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA E GIOCO , 
durante la prima e ultima settimana di lezione presso la scuola primaria di Basaldella saranno applicate le 
seguenti tariffe: 

Euro 2,50/giornata 10% della tariffa applicata all'ASSISTENZA MENSA per 1 giornata/sett./quadrimestre 

* * Servizio Integrativo di “Estensione dell'orario ” del SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA E GIOCO , 
dalle ore 14,00 alle ore 14,15  presso la scuola primaria di Campoformido, saranno applicate le seguenti 
tariffe: 

 

 
In caso di ritardi nel ritiro degli alunni dall'assistenza mensa e gioco  sarà applicata per l'anno 2017/2018 
una penalità pecuniaria  pari a Euro 5,00.= per ogni ritardo (pari al 10% della tariffa annua di 1 giorno/sett. 
di assistenza mensa), mentre la penalità pecuniaria da applicare ai casi di ritardo superiore a 10 minuti di 
tolleranza stabilito, nel ritiro alunni dal doposcuola o altre attività di scuola integrata  è pari a Euro 
7,00.=per ogni ritardo (10% tariffa giornaliera di Doposcuola); 

Le tariffe applicate ai servizi di scuola integrata , così determinate per l’anno 2017, rimangono valid e 
anche per l’anno 2018 salvo rideterminazione con su ccessivo atto giuntale. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estensione orario 
servizio assistenza 
mensa gioco 

dalle ore 14,00 alle ore 
14,15 

 Tariffa integrativa (25%)  

• 1 giornata/settimana: (25,00.= Euro/quadr) 

• 2 giornate/settimane : (50,00.= Euro/quadr)  

• 3 giornate/settimana: (75,00.= Euro/quadr) 

Euro 6,25.- 

Euro 12,50.-  

Euro 18,75.-  

• 1 giornata/settimana  : (50,00.= Euro/anno) 

• 2 giornate/settimana : 100,00.= Euro/anno 

• 3 giornate/settimana : 150,00.= Euro/anno 

Euro 12,50.-  

Euro 25,00.-  

Euro 37,50.-  


