
ISCRIZIONE AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPOSCUOLA SOLO REFEZIONE 

Il servizio comprende solo il servizio
 
Per accedere al servizio entrambi i genitori devono lavorare.
(allegare documentazione degli orari di lavoro di entrambi i genitor
o autocertificazione) 
 
La domanda deve essere presentata ogni anno
Il primo anno di frequenza non
 

ATTRIBUZIONE DELLA RETTA in base alla certificazione ISEE

La domanda deve essere presentata ogni anno
caso di mancata presentazione verrà applicata la retta 
 

DIETA SPECIALE 

Il modulo per la richiesta è scaricabile 
Servizi alla Persona - Sportello scolastico

 Dieta per allergie e intolleranze
 Dieta per celiaci (senza glutine): da presentare
 Dieta religiosa: da presentare il primo anno di ogni ciclo scolastico

 
 

Anno Scolastico 2022-2023 
 

ISCRIZIONE AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SERVIZI 

SOLO REFEZIONE  

il servizio di  refezione (tutti i giorni) con uscita entro le ore 15:00

entrambi i genitori devono lavorare. 
(allegare documentazione degli orari di lavoro di entrambi i genitori fornita dal datore di lavoro 

eve essere presentata ogni anno. 
non c’è nessuna iscrizione automatica. 

ATTRIBUZIONE DELLA RETTA in base alla certificazione ISEE

eve essere presentata ogni anno allegando la dichiarazione ISEE aggiornata (in 
caso di mancata presentazione verrà applicata la retta massima). 

Il modulo per la richiesta è scaricabile dal sito del Comune nella sezione modulistica
portello scolastico. 

Dieta per allergie e intolleranze: da presentare ogni anno 
(senza glutine): da presentare il primo anno di ogni ciclo scolastico

Dieta religiosa: da presentare il primo anno di ogni ciclo scolastico 

ISCRIZIONE AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI  

uscita entro le ore 15:00. 

i fornita dal datore di lavoro 

ATTRIBUZIONE DELLA RETTA in base alla certificazione ISEE 

allegando la dichiarazione ISEE aggiornata (in 

modulistica dell’Area 

o anno di ogni ciclo scolastico 
 



TARIFFE 

 

DOPOSCUOLA 
Solo servizio refezione fino alle ore 15.00 

 
 

TARIFFA 
mensile 

 

QUOTA 
RIDUZIONE 

assenza 

ISEE compresa tra 0 e 4.000,00 € € 60,00 € 0,70 

ISEE compresa tra 4001,00 e 8.000,00 € € 80,00 € 1,00 

ISEE compresa tra 8001,00 e 12.400,00 € € 111,00 € 1,50 

ISEE compresa tra 12.401,00 e 17.000,00 € € 134,00 € 1,70 

ISEE compresa tra 17,001,00 e 23,000,00 € € 139,00 € 2,00 

ISEE compresa tra 23.001,00 e 30.000,00 € € 144,00 € 2,30 

ISEE oltre 30.000,00 € € 149,00 € 2,50 

 

 

 

Per informazioni: 

 

Ufficio Servizi Scolastici 

Tel. 051/6906826 – 821 – 828 

e-mail:   scuola@comune.molinella.bo.it 

 

 


