
COMUNE DI MARRADI  

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

 

Prot. 4285/2022 

 

Ai genitori degli alunni 

     che usufruiscono dei SERVIZI SCOLASTICI 

 

 

Oggetto: comunicazione Tariffe e note relative ai Servizi Scolastici.  

  

In occasione dell’inizio anno scolastico si comunica che la Giunta Comunale, con atto n. 14 del 

14.02.2022, ha definito le tariffe dei servizi scolastici per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Refezione scolastica 

Per la fruizione del servizio è obbligatoria l’iscrizione al portale SCHOOL.NET. 

Il pagamento verrà gestito in modalità prepagata. 

Costo € 3,50 a pasto. 

Relativamente alle famiglie con più di un figlio che usufruisca del servizio di refezione scolastica, 

la RIDUZIONE – dal 2° figlio in poi – viene applicata su richiesta e con ISEE non superiore a € 

15.000,00: 

- 2° figlio: € 2,80; 

- dal 3° figlio: € 2,20. 

Con ISEE inferiore a € 5.000,00 e possibile richiedere l’ESONERO dal pagamento del servizio 

rivolgendosi al Servizio Sociale Professionale del Comune di Marradi. L’esonero è valido per un 

solo figlio, il 2° figlio sostiene la tariffa intera. 

Coloro che per motivi sanitari, etici o religiosi devono seguire una DIETA SPECIALE possono 

fare richiesta tramite il portale. Per motivi sanitari è necessario allegare il certificato medico.  

 

Trasporto scolastico 

Per la fruizione del servizio è obbligatoria l’iscrizione al portale SCHOOL.NET. 

Servizio rivolto alla scuola d’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado. 

Per il pagamento il genitore riceverà una comunicazione relativa all’addebito, “FATTURAZIONE” 

e dovrà procedere al pagamento entro i termini riportati di seguito. Si chiede di pagare 

separatamente ogni tipologia di servizio. 

- abbonamento annuale € 200,00 da pagare entro il 10/09/2022; 

- abbonamento quadrimestrale: 

 - € 100,00 - I^ rata da pagare entro il 10/09/2022; 

      - € 100,00 - II^ rata da pagare entro il 31/01/2023. 

Relativamente alle famiglie con più di un figlio che usufruisca del servizio, la RIDUZIONE – dal 

2° figlio in poi con dimezzamento della tariffa – viene applicata su richiesta e con ISEE non 

superiore a € 15.000,00. 

I nuovi iscritti dovranno consegnare presso il Servizio Affari Generali del Comune nelle giornate di 

martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:00, una fototessera del bambino e copia del documento 

d’identità del genitore ai fini del rilascio del tesserino di riconoscimento dell’azienda trasporti.  

Tutti gli iscritti dovranno ritirare l’abbonamento presso il Servizio Affari Generali del Comune 

nelle giornate di martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:00. 

 

Servizio Nido 

Per la fruizione del servizio è obbligatoria l’iscrizione al portale SCHOOL.NET. 



Per il pagamento il genitore riceverà una comunicazione relativa all’addebito, 

“FATTURAZIONE”, e dovrà procedere al pagamento e con ulteriore e-mail riceverà anche copia 

della fattura.  

 

Fasce ISEE  Quota TEMPO CORTO 

(Mensile) 

Quota TEMPO LUNGO 

(Mensile) 

Reddito ISEE fino a € 3.000,00 € 70,00 € 105,00 

Reddito ISEE da € 3.000,01 a €  

9.000,00 
€ 100,00 € 135,00 

Reddito ISEE da € 9.000,01 a € 16.000,00 € 120,00 € 155,00 

Reddito ISEE da € 16.000,01 a € 22.000,00 € 140,00 € 185,00 

Reddito ISEE oltre € 22.000,01  € 200,00 € 250,00 

 

E’ necessario caricare sul portale SCHOOL.NET la dichiarazione ISEE entro il 10 Settembre 

2022 per fruire della relativa tariffa; per i nuovi iscritti non ancora in possesso della dichiarazione 

ISEE la scadenza è prorogata al 15 ottobre 2022. In assenza, come stabilito da regolamento, sarà 

calcolata la tariffa massima. 

E’ previsto l’abbattimento della tariffa del 20% per il secondo figlio che frequenta 

contemporaneamente il servizio. 

 

ATTENZIONE: 

Quando si effettuano i pagamenti, porre attenzione al SERVIZIO che si sta pagando. 

Per i pagamenti delle fatturazioni NIDO, si prega di effettuare pagamenti di singole fatture. 

 

 

 

Marradi, lì 29-06-2022 

                                                                   

 

  La Responsabile  

del Servizio Affari Generali 

                                                                         f.to Dott.ssa Sonia Spacchini   

 


