
CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURALI 
UFFICIO SCUOLA

QUOTE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

SERVIZIO MENSA       SCUOLE DELL’INFANZIA      SCUOLE PRIMARIE    SCUOLE SECONDARIE DI I°GRADO
Quota Pasto                              € 4,30                                 € 4,50          € 5,30

   
    L’importo mensile da corrispondere per il servizio mensa scuole dell’infanzia e scuole primarie sarà determinato in base ai giorni di
utilizzo del servizio.
   
   Per motivi di salute è possibile richiedere diete personalizzate presentando apposita domanda  con certificato medico rilasciato nell’anno in corso
   Per motivi etico e/o religiosi è possibile chiedere in alternativa, con apposita domanda menù dedicati.
 Per informazioni e avvio della procedura rivolgersi a: Ripartizione Servizi alla Persona -  P.zza Caduti Libertà, 18 -   Tel. 0172438238

Servizi PRE, POST- ORARIO                                                                                                     SERVIZIO DOPOSCUOLA 

Quota mensile a carico della famiglia  
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

Il pagamento delle rette del servizio mensa per le SCUOLE DELL’INFANZIA e per le SCUOLE PRIMARIE, dei
servizi  di  Pre  orario,  Post  orario  e  Doposcuola   sarà  gestito  con il  sistema di  rilevazione presenze e
prepagato “SCHOOL CARD”
Agli alunni verrà consegnata una comunicazione dettagliata illustrante il servizio di gestione presenze e
prepagato corredata dei codici identificativi degli utenti e dei codici di accesso al sistema.
Per  gli  alunni  che hanno già  utilizzato  la  “SCHOOL CARD” negli  anni  scolastici  precedenti  il  servizio
avverrà con le modalità e i codici già in possesso delle famiglie. 

Per  il servizio mensa SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO è necessario l’acquisto dei buoni pasto presso
l’Ufficio Economato del Comune 

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 TRASPORTO SCOLASTICO  erogazione servizio da LUNEDI’ a VENERDI’   

Tariffa Annua 
RESIDENTI

1 FIGLIO
NON 
RESIDENTI

Trasporto alunni  Scuole dell'Obbligo                      € 243,00 € 269,00
Trasporto alunni Scuola Primaria con 1corsa/giorno per frequenza doposcuola           € 173,00 € 190,00

    - 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
    -  Le riduzioni delle quote di contribuzione per il trasporto alunni sono riferite ai soli utenti  residenti nel comune di Bra.

La riscossione della quota trasporto avverrà in una unica rata da versarsi entro il 31.10.2019 
all’Ufficio Economato  del Comune (orario lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45)

   - Per i pagamenti effettuati successivamente alla data di scadenza, 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

  - La tessera trasporto scolastico viene rilasciata dall’Ufficio Scuola – Comune di Bra (0172-438238) esibendo una fotografia
formato tessera, la ricevuta di pagamento e ha  valore per l’intero anno scolastico 

Quota mensile a carico della famiglia  
Retta mensile doposcuola con 2 rientri statali € 40,00
Retta mensile doposcuola con 3 rientri statali € 27,00

 



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURALI 
UFFICIO SCUOLA

RIDUZIONI SERVIZIO MENSA
Sono previste riduzioni, esclusivamente per alunni residenti frequentanti le scuole statali cittadine e in possesso di 
ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI RIVOLTE AI MINORENNI in corso di validità,  in base ai seguenti parametri:  

Le richieste  per ottenere le riduzioni devono essere presentate all’Ufficio Scuola del Comune di Bra
Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali – Cortile Palazzo Garrone -  P.zza Caduti Libertà, 18 Tel. 0172 438238
Orario: Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì  8,45-12,45   Giovedì 8,45-16,00     Sabato 9,00-12,00. 

dal 09.09.2019 al 31.10.2019 entro tale data la riduzione ha decorrenza dal 09.09.2019

Per le richieste presentate dal 01.11.2019 al 31.12.2019 la riduzione ha decorrenza dal mese di presentazione
Da gennaio 2020 verranno accettate richieste di riduzione solo in caso documentato di iscrizione o inizio frequenza
scolastica successivamente al 31.12.2019 

Per poter compilare la richiesta è indispensabile che il richiedente sia in possesso
 dell’ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI RIVOLTE AI MINORENNI in corso di validità,  che può essere
richiesta ai CAF – Centri di assistenza fiscale, all’INPS o al Comune di residenza.
Sono valide esclusivamente le ATTESTAZIONI rilasciate nell’anno 2019. 

    Nel caso di morosità per i servizi a domanda individuale di doposcuola, pre e post-orario  per un periodo superiore a 3 mesi di
alunni residenti a Bra,  qualora il nucleo familiare non provveda a farsi parte diligente nei confronto dell’Amministrazione pubblica per
concordare un piano di rientro fino alla totale estinzione della morosità, il minore appartenente a tale nucleo familiare potrà non essere
più ammesso alla fruizione dei servizi fino all’estinzione della morosità.

Nel caso di morosità per i servizi a domanda individuale di doposcuola, pre e post-orario e mensa scolastica di alunni non residenti:

-  qualora il  nucleo familiare non provveda alla  totale estinzione della morosità pregressa accumulata anche nei precedenti anni
scolastici, il minore appartenente a tale nucleo familiare non sarà ammesso alla fruizione dei servizi di doposcuola, pre e post-orario per
l’a.s. 2019-2020;

- qualora il nucleo familiare non provveda alla totale estinzione della morosità accumulata nel corso dell’anno scolastico 2018-2019,
il minore appartenente a tale nucleo familiare non potrà fruire dei servizi di doposcuola, pre e post-orario sino alla totale estinzione del
debito.

FASCIA VALORE ISEE PER PRESTAZIONI
RIVOLTE AI MINORI

SCUOLA
DELL’INFANZIA
RIDUZIONE PASTO A:

SCUOLA
 PRIMARIA

RIDUZIONE PASTO A:

SCUOLA SECONDARIA
DI I°GRADO

RIDUZIONE PASTO A:

A
 
 Da € 0,00 a € 6.000 € 1,00 € 1,00 € 1,80

B

 Da € 6.001,00  a € 8.500
OPPURE
 Minori in affido con in affidamento 
familiare  certificato dai Servizi Sociali

€ 1,90 € 2,00 € 2,30

C Da € 8.501,00 a € 10.000,00 € 2,90 € 3,00 € 3,50

D Da € 10.001,00 a € 12.500 € 3,30 € 3,40 € 4,00

E Da € 12.501,00 a € 16.000 € 3,70 € 3,80 € 4,50

F Da € 16.001,00 a € 20.000 € 4,10 € 4,20 € 5,00

G
Da € 20.001,00 a € 25.000
esclusivamente dal secondo figlio 
frequentante il servizio di mensa 
scolastica

€ 4,10 € 4,20 € 5,00


