
 
 

Ai Genitori degli alunni 
 

Scuola Primaria  Case Badioli 
 
                 
 
 OGGETTO: Iscrizione al servizio refezione scolastica.A.S. 2021/2022 
 
 
 Il settore Servizi alla Persona eroga e gestisce la refezione scolastica per gli alunni dei plessi 
della scuola dell'infanzia Ponte Arcobaleno e della scuola primaria Case Badioli. 
 L'iscrizione al servizio avviene da parte della famiglia dell'alunno mediante la compilazione 
del modulo allegato alla presente.  
 
Alla domanda di iscrizione  dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda 
 

 
La domanda unitamente ai documenti sopraindicati dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità: 

 
- comune.gabiccemare@emarche.it  
- tramite e- serviziallapersona@comune.gabicce-mare.pu.it 
- oppure consegnata  dalle ore 09,30 alle ore 

13,30 dal lunedì al venerdì 
 

ENTRO IL 20 OTTOBRE 
 

Le tariffe per il servizio refezione scolastica sono state approvate dalla Giunta Comunale 
con atto n. 123 del 15.12.20  i cui valori sono dettagliati nella tabella sotto riportata. 

 
La retta per la fruizione del servizio sarà attribuita sulla base della certificazione ISEE 

consegnata unitamente alla domanda di iscrizione, in assenza di certificazione ISEE sarà 
applicata la retta ordinaria.  

 
Le attestazioni ISEE presentate successivamente andranno in vigore dal mese di consegna  e 

non avranno effetto retroattivo. 
 
 Nel caso in cui,  si verifichi una significativa riduzione del reddito 

rispetto a quanto risultante dalla certificazione ISEE consegnata, è possibile ridefinire la propria 
situazione e  

 
 La mancata consegna del modulo d'iscrizione entro il termine stabilito comporterà 
l'obbligo al pagamento del servizio mensa con la retta ordinaria. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Si elenca di seguito un estratto del regolamento per la fruizione del servizio di refezione 
scolastica la cui visione integrale è possibile sul sito internet www.comune.gabicce-mare.ps.it: 
ART. 3 
Il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti si effettua, entro il 30 del mese successivo  
ART. 5 
L'importo derivante dalla somma della quota fissa mensile e il costo dei pasti, è ridotto nella misura 
del 25% per i figli oltre il primo, solo nel caso in cui gli stessi frequentino tutti una delle scuole a 
tempo pieno (Scuola Primaria di Case Badioli , Scuola dell'Infanzia Ponte Arcobaleno o Asilo nido 
Le Nuvole). 
 
ART. 6 
La quota fissa mensile 
Arcobaleno) è ridotta nella misura del 50% qualora il singolo utente non abbia consumato, durante 
lo stesso mese, un numero di pasti superiore a 5 
 
ART. 9 
Le note predisposte dal Settore Servizi Sociali, in conformità con quanto stabilito al precedente 
articolo, non contestate entro il termine di 5 giorni dal ricevimento (fatto valido il timbro postale) 
non potranno formare oggetto di contestazione successiva. 
In caso di mancato pagamento della retta entro il termine previsto si procederà al recupero forzoso 
del credito. Per il mancato pagamento  di complessive tre mensilità della retta, sarà applicata una 
penale mensile di euro 5,16 ad alunno 
 
ART. 10 
Nel caso in cui, entro il giorno 20, non sia giunta una comunicazione   sull'importo della retta da 

fficio Pubblica Istruzione che comunicherà telefonicamente l'importo 
stesso. 
 

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA CASE BADIOLI 
FASCIA RETTE FASCE  ISEE Quota Fissa mensile Quota unitaria pasto 
1° fascia agevolata  0-6000   
2° fascia agevolata  6001-8000   
3° fascia agevolata  8001-10600   
4° fascia agevolata  10601-15500   
5° fascia agevolata  15501-20000   
6° fascia agevolata  20001-25.000   
RETTA ORDINARIA 25.001-OLTRE   
 
TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA CASE BADIOLI NON 
RESIDENTE 
FASCIA RETTE FASCE Quota Fissa mensile Quota unitaria pasto 
1° fascia agevolata  0-15500   
2° fascia agevolata  15501-20000   
3° fascia agevolata  20001- 25.000   
RETTA ORDINARIA 25.001-OLTRE   
 
 
 
 



 
 

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA  

FASCIA RETTE FASCE  ISEE Quota Fissa mensile Quota unitaria  pasto 
1° fascia agevolata  0-6000   
2° fascia agevolata  6001-8000   
3° fascia agevolata  8001-10600   
4° fascia agevolata  10601-15500   
5° fascia agevolata  15501-20000   
6° fascia agevolata  20001-25.000   
RETTA ORDINARIA 25.001-OLTRE   
 

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA  NON RESIDENTE 

RETTA ORDINARIA NON RESIDENTE 
Quota Fissa mensile Quota  unitaria pasto 

  
 
 
 

TARIFFA MERENDA RESIDENTE    

FASCIA RETTE FASCE  ISEE Quota Fissa mensile 
1° fascia agevolata  0-6000  
2° fascia agevolata  6001-8000  
3° fascia agevolata  8001-10600  
4° fascia agevolata  10601-15500  

RETTA ORDINARIA 15.501 - OLTRE  

      

TARIFFA  
 
 
 Per ogni eventuale informazione potrete contattare la Sig.ra Maria Grazia Patarozzi 
d   - tel. 0541/820641 dalle ore 08,30 alle ore 12,30 -   e-
mail:istruzione@comune.gabicce-mare.pu.it). 
  

Cordiali saluti. 
 
                 

                  IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
                       SERVIZI ALLA PERSONA 
                 Avv. Anna Flamigni 
        originale firmato digitalmente 
 


