
CITTÀ di THIENE
Servizi Istituzionali e alla Popolazione

SCUOLA MATERNA STATALE ‘M. AMATORI’
TARIFFE per l'anno scolastico 2021-2022

Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 13 gennaio 2021

TARIFFA INDIVIDUALE MENSILE fratelli freq. 
oltre il primo

100,00 retta intera per mese solare 75,00

TARIFFE RIDOTTE (escluso il mese di settembre)
su richiesta scritta da presentare tassativamente entro il giorno 15 del mese 
di riferimento all’Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune 

fratelli freq. 
oltre il primo

50,00 retta intera per settembre 40,00

50,00 retta mensile senza fruizione del pasto 40,00

50,00 assenza prolungata per tutto il mese solare 40,00

50,00
per il mese di inserimento nel corso dell’anno, 
solo se la frequenza inizia dopo il giorno 15

40,00

50,00
per il mese delle dimissioni anticipate, 
solo se la frequenza si interrompe entro il giorno 15

40,00

RIDUZIONI COVID-19 
(per giorni di sospensione, isolamento o quarantena attestati dalla Scuola)

cod alunni iscritti alla refezione scolastica retta base RID /giorno

A1 singolo alunno 100,00 5,00

A2 alunni fratelli/sorelle ulteriori 75,00 4,00

cod alunni non iscritti alla refezione scolastica retta base RID /giorno

B1 singolo alunno 50,00 2,50

B2 alunni fratelli/sorelle ulteriori 40,00 2,00
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MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA
Il versamento della retta va effettuato entro il 20° giorno del mese successivo a quello di frequenza, con una fra le 
seguenti modalità:

1) bonifico
IBAN IT 14 O 03069 12117 100000046267, intestato a “Tesoreria - Comune di Thiene”, presso INTESA SAN PAOLO

2) bollettino postale
IBAN n. IT24U0760111800000017964362  intestato a  Tesoreria  del Comune di Thiene;

3) POS presso l’Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia, in Municipio, negli orari di apertura al pubblico;

4) MyPay –  portale dei pagamenti della regiorne Veneto -  https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html

L’Ufficio Servizi  alla  Persona e alla  Famiglia  provvede mensilmente a comunicare alle  famiglie  l’importo dovuto,  tramite un bollettino postale  
precompilato e spedito a mezzo posta ordinaria.
IMPORTANTE: La causale del versamento deve riportare chiaramente il cognome e nome del bambino, il mese di frequenza per il quale si effettua il 
pagamento, e la dicitura ‘scuola materna’. 

MANCATO PAGAMENTO DELLA RETTA
Il mancato pagamento per due mesi consecutivi comporta l’avvio di un procedimento di  recupero delle somme non 
riscosse, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

VARIAZIONI e DIMISSIONI
Eventuali trasferimenti di residenza, assenze prolungate o dimissioni nel corso dell’anno scolastico vanno comunicate  
tempestivamente in forma scritta all’Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

dott. Massimo Sterchele
(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)
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