Scuola: calendario e nuove tariffe di refezione scolastica
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Per l'anno scolastico 2012/2013 la Giunta Regionale ha definito il Calendario del nuovo anno
che prevede per tutte le scuole il 17 settembre 2012 data d'inizio delle lezioni, 8 giugno 2013,
termine delle lezioni e 29 giugno 2013, termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia.

In tutte le scuole, le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali anche per le
vacanze natalizie dal 24 dicembre 2012 al 5 gennaio 2013, vacanze pasquali dal 28 marzo al 2
aprile 2013, 2 e 3 novembre 2012 e Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un
giorno in cui non si eseguano lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun
recupero). Dovranno comunque essere 205 i giorni indicati per le scuole primarie e secondarie,
223 i giorni per le scuole dell’infanzia.

In relazione ad uno degli elementi fondamentali della scuola, il servizio di refezione scolastica,
l'Amministrazione Comunale, nella persona del consigliere delegato alla Pubblica Istruzione,
Modesto Cazzetta, ha definito le nuove tariffe di compartecipazione alla spesa, sulla base delle
fasce ISEE. Fascia di reddito I, da € 0,00 a € 7.500,00, è prevista l'esenzione dal pagamento;
da € 7.501,00 a € 15.000,00, II fascia, prevede un costo per pasto di 2 € con un costo di
blocchetto per 20 buoni pasto pari a 40 €; da € 15.001,00 a € 22.500,00, III fascia, prevede 2.5
€ per pasto con un costo blocchetto di 50 €; da € 22.501,00 a € 30.000,00, per la IV fascia, €
2,75 per pasto o un costo blocchetto di € 55,00; da € 30.001,00 e oltre, per la V fascia, 3,25 €
per pasto con un costo blocchetto pari a 65 €.

Le istanze per la fruizione del servizio devono essere presentate all’ufficio Protocollo del
Comune entro il 1° ottobre 2012.
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