
Ufficio SCUOLA: tel. 0172.438238 il lunedì, martedì, giovedì ore 8.45-12.45 e 14.30-16.30;  
mercoledì e venerdì ore 8.45-12.45, oppure scrivendo all’indirizzo mail:  
ufficio.scuola@comune.bra.cn.it - Piazza Caduti per la Libertà, 18 - Cortile Palazzo Garrone 
        Ufficio MENSA: tel. 0172.438237 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45-12.45;  
                      oppure scrivendo all’indirizzo mail: mensa@comune.bra.cn.it  
                      Piazza Caduti per la Libertà, 18 - Cortile Palazzo Garrone  
                   Ufficio ECONOMATO: tel. 0172.438328  
                       il lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.45-12.45, oppure scrivendo all’indirizzo mail: 
                       economato@comune.bra.cn.it - via Barbacana, 6 

CITTÀ DI BRA | PROVINCIA DI CUNEO 
RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURALI   
UFFICIO SCUOLA

TARIFFA PASTO 
SCUOLE DELL’INFANZIA € 4,30 

SCUOLE PRIMARIE € 4,50 
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO € 5,30 

L’importo mensile da corrispondere per il servizio mensa scuole dell’infanzia e scuole pri-
marie sarà determinato in base ai giorni di utilizzo del servizio. Per il servizio mensa SCUOLE 
SECONDARIE DI I° GRADO, esclusivamente nei giorni di rientro obbligatorio, è necessario 
l’acquisto dei buoni pasto presso l’Ufficio Economato del Comune. 

RIDUZIONI SERVIZIO MENSA 
- A CHI SPETTA: esclusivamente agli alunni residenti frequentanti le scuole statali cittadine e in possesso di AT-
TESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI RIVOLTE AI MINORENNI in corso di validità.  

- COME FARE RICHIESTA: compilando il modulo ON-LINE presente sul sito del Comune di Bra: www.comune.bra.cn.it   
- TERMINI PRESENTAZIONE RICHIESTA: la richiesta di riduzione va presentata dal 14.09.2020 al 31.12.2020. 
Per le richieste presentate dal 14.09.2020 al 31.10.2020 la riduzione ha decorrenza dal 14.09.2020. Per le ri-
chieste presentate dal 01.11.2020 al 31.12.2020 la riduzione ha decorrenza dal mese successivo a quello di 
presentazione. Da gennaio 2021 verranno accettate richieste di riduzione solo in caso documentato di iscrizione 
o inizio frequenza scolastica successivamente al 31.12.2020. In questo caso la richiesta va presentata all’Ufficio 
Scuola previa prenotazione telefonica. 

FASCE DI RIDUZIONE 
 FASCIA        VALORE ISEE PER PRESTAZIONI RIVOLTE AI MINORI      SCUOLA DELL’INFANZIA   SCUOLA PRIMARIA    SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO 
                                                                                                         RIDUZIONE PASTO A:         RIDUZIONE PASTO A:                   RIDUZIONE PASTO A:  
     A                                 Da € 0,00 a € 6.000                                      € 1,00                       € 1,00                                € 1,80 
     B                         Da € 6.001  a € 8.500 OPPURE                               € 1,90                       € 2,00                                € 2,30 
                        Minori in affidamento familiare certificato dai Servizi Sociali                              
     C                               Da € 8.501 a € 10.000                                    € 2,90                       € 3,00                                € 3,50 
     D                              Da € 10.001 a € 12.500                                   € 3,30                       € 3,40                                € 4,00 
     E                              Da € 12.501 a € 16.000                                   € 3,70                       € 3,80                                € 4,50 
     F                              Da € 16.001 a € 20.000                                   € 4,10                       € 4,20                                € 5,00 
     G           Da € 20.001 a € 25.000 esclusivamente dal secondo figlio                 € 4,10                       € 4,20                                € 5,00 
                                  frequentante il servizio di mensa scolastica                                   

Nel caso in cui gli alunni necessitino di diete 
particolari per motivi di salute, etico o re-
ligiosi è possibile presentare diete  persona-
lizzate compilando il modulo ON-LINE 
presente sul sito del Comune di Bra:   
www.comune.bra.cn.it. La richiesta di dieta 
personalizzata per motivi di salute va inoltrata 
allegando obbligatoriamente il certificato 
medico rilasciato nell’anno in corso. 

Servizi PRE-ORARIO,  
POST-ORARIO e DOPOSCUOLA   

PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI  

Servizio TRASPORTO SCOLASTICO   
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  

PRE ORARIO E POST ORARIO                    Tariffa mensile    
Retta mensile Pre orario Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria    € 33,00 
Retta mensile Post orario Scuola Primaria                                     € 42,00 
Retta mensile Pre+Post orario Scuola Primaria E. Mosca                € 54,00 
DOPOSCUOLA                                          Tariffa mensile  
Retta mensile doposcuola con 2 rientri statali                                € 40,00 
Retta mensile doposcuola con 3 rientri statali                                € 27,00 

RIDUZIONI SERVIZIO TRASPORTO 
- A CHI SPETTA: esclusivamente agli alunni frequentanti le scuole statali cittadine. 
- COME FARE RICHIESTA: compilando il modulo di richiesta consegnato agli alunni da restituire 
entro la data indicata sul modulo. Successivamente potrà essere consegnato all’Ufficio Scuola 
comunale, previa prenotazione telefonica al numero 0172.438238, o via mail all’indirizzo    
ufficio.scuola@comune.bra.cn.it. 
La tessera del trasporto scolastico viene rilasciata dall’Ufficio Scuola consegnando una fotografia 
formato tessera, la ricevuta di pagamento e ha valore per l’intero anno scolastico. 

- RIDUZIONI PREVISTE: Tariffa annua ridotta del 20%: per famiglie con due alunni residenti 
che usufruiscono entrambi del servizio di trasporto scolastico comunale. 
Tariffa annua ridotta del 25%: per famiglie con tre alunni residenti che usufruiscono tutti 
del servizio di trasporto scolastico comunale. 
Tariffa annua ridotta del 30%: per famiglie con quattro alunni residenti che usufruiscono 
tutti del servizio di trasporto scolastico comunale. 

                                                    Tariffa residenti 1 figlio         Tariffa non residenti  
Trasporto alunni Scuole dell’Obbligo       € 243,00                      € 269,00 
Trasporto alunni Scuola Primaria           € 173,00                      € 190,00 
con 1corsa/giorno per frequenza doposcuola     

- COME FARE RICHIESTA (post-orario e doposcuola): compilando il modulo di richiesta consegnato agli 
alunni da restituire entro la data indicata sul modulo. Successivamente potrà essere consegnato all’Ufficio 
Scuola comunale, previa prenotazione telefonica al numero 0172.438238, o via mail all’indirizzo: 
ufficio.scuola@comune.bra.cn.it.

DIETE PERSONALIZZATE 

PAGAMENTO SERVIZIO MENSA, PRE-ORARIO,  
POST-ORARIO, DOPOSCUOLA per le SCUOLE DELL’INFANZIA  
e per le SCUOLE PRIMARIE attraverso il sistema di rilevazione presenze e prepagato “SCHOOL CARD”: 
- Circuito PagoPA collegandosi al sito spazio web genitori 
- Sportelli BPER di Bra 
- Esercizi commerciali convenzionati il cui elenco è visionabile all’indirizzo www.comune.bra.cn.it 
- Addebito su conto corrente bancario 

PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  
in un unica rata da versarsi entro il 31.10.2020 presso: 
- Ufficio Economato comunale previa prenotazione telefonica al numero 0172.438328 
- Bonifico bancario sul C/C di Tesoreria BPER Banca - IBAN: IT 25 I 05387 46040 000038508648 
Per i pagamenti effettuati successivamente alla scadenza del 31.10.2020, sarà applicata una penale pari al 5%               
dell’importo dovuto a decorrere dal 1° giorno e fino al 30° giorno di ritardo del pagamento e pari al 10% dal 31°giorno. 
 
Gli utenti non residenti a Bra, o coloro che durante l’anno scolastico si trasferiscono in altro Comune, devono tassativamente 
e tempestivamente comunicare al Comune di Bra - Ufficio Economato - i dati anagrafici del figlio e l’indirizzo di residenza.

Servizio MENSA   

Per informazioni contattare

        Tariffe Servizi  
 Scolastici Comunali ANNO SCOLASTICO  

2020-2021


