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Castelfranco Emilia, 09/08/2021 

Prot.    31462            
       Alle Famiglie in indirizzo 
  Frequentanti scuola infanzia Mezzaluna 
 
 
OGGETTO:  Avvio Anno Scolastico 2021/2022 – Informazioni scuola infanzia Mezzaluna 
 

La presente per comunicare che le attività scolastiche riprenderanno dal 6 settembre 2021 secondo il 
calendario scolastico approvato. 
 
Prima dell’inizio della frequenza il giorno giovedì 2 settembre alle ore 18:30 è prevista una riunione 
con i genitori presso la stessa scuola. 
 
Parimenti si comunica che i servizi scolastici comunali (refezione scolastica infanzia, pre e post scuola 
infanzia) funzioneranno nei giorni di apertura della scuola secondo la modalità di reinserimento 
approvati dall’Amministrazione Comunale e di seguito riportati. 
 
I servizi sono riservati agli utenti che hanno effettuato regolare iscrizione 
 

TEMPI DI INSERIMENTO AI SERVIZI 
 

REFEZIONE: 
 

- refezione scolastica dall’ 8 settembre 2021. Il 6 e 7 settembre 2021 sarà somministrata la frutta 
mattutina. 
 
PRE E POST: 
 

-  PRE-SCUOLA    dal  14 settembre  2021; 
 
- POST-SCUOLA dal 14 settembre 2021; sarà attivato al raggiungimento del numero degli iscritti 
fissato dall’amministrazione e seguirà comunicazione da parte dell’ufficio rispetto ai giorni in cui sarà 
attivato. 
 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: DIETE SPECIALI 
 

I certificati per intolleranze soggetti a scadenza devono essere aggiornati alla scadenza con nuovo 
certificato o con comunicazione di cessazione della dieta. 
Non è necessario ripresentare i certificati non soggetti a scadenza e per patologie non modificabili (es.: 
morbo celiaco), anche le richieste di esclusione di alimenti per motivi etico-religiosi già effettuate negli 
anni scolastici precedenti vengono considerate valide.  
Per l’attivazione delle diete presentate in corso d’anno sono necessari minimo 3 giorni lavorativi dalla 
presentazione della domanda. 
 

PEA 

Per tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie il servizio Educativo Assistenziale ad alunni 
certificati L.104/92 (P.E.A.) è garantito dal primo giorno di scuola secondo gli orari stabiliti dalle singole 
scuole. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI 
 

Tutti gli utenti iscritti ai Servizi Scolastici riceveranno, via posta ordinaria, l’avviso di pagamento pagoPA 
relativo alle rette scolastiche circa quindici giorni prima delle scadenze. 
  

I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze e tariffe indicate: 
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SERVIZIO RATE SCADENZE 

fascia I    
da 0,00 

a  7.999,00 

fascia II   
da  7.999,01 
a 17.000,00 

fascia III   
 da 17.000,01 

PRE SETTEMBRE- DICEMBRE 01/11/2021        32,00           36,00           40,00    

  GENNAIO-GIUGNO 01/03/2022        48,00           54,00           60,00    

 
POST SETTEMBRE-DICEMBRE 01/11/2021      105,00         140,00        175,00    

  GENNAIO-MARZO 01/03/2022        75,00         100,00        125,00    

  
APRILE-GIUGNO (nido e 
infanzia) 01/06/2022        90,00         120,00        150,00    

REFEZIONE 
INFANZIA 

Bollettazione MENSILE dei pasti consumati.                                                           
La prima rata relativa a Settembre è in 
scadenza il 20/11/2021, ogni mese 
successivo al 20 scadranno le rette delle 
mensilità a seguire. 

QUOTA FISSA 
€ 28,00 - 

PASTO € 2,90 

QUOTA 
FISSA € 
36,00 - 

PASTO € 
4,90 

QUOTA 
FISSA € 
40,00 - 

PASTO € 
5,40 

 
Per il servizio di ristorazione scolastica, gli avvisi provvisori di pagamento sono pubblicati, entro il 10 del 
mese successivo al mese di fatturazione, sulla pagina dell’Estratto conto online di Sosia accessibile 
attraverso il sito istituzionale del Comune di Castelfranco Emilia.  
Entro 10 giorni dalla pubblicazione le famiglie possono controllare gli importi delle rette e comunicare 
eventuali correzioni o rettifiche a rette@comune.castelfranco-emilia.mo.it. 
Scaduto tale termine, l’avviso di pagamento si intende approvato e viene postalizzato. 
 

Per gli utenti residenti sul territorio comunale che hanno richiesto tariffe agevolate, avendo sottoscritto 
regolare istanza ISEE o richiesta di altre agevolazioni tariffarie nei termini prefissati, gli importi dovuti 
saranno calcolati e riportati nei bollettini mensili.  
Sarà inviata una comunicazione specifica alle famiglie SOLO nel caso di NON concessione 
dell’agevolazione con indicazione del motivo. 

 

CONTATTI: 
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il Servizio Istruzione del Comune di Castelfranco 
Emilia  ai seguenti indirizzi e-mail:  
iscrizionieammissioni@comune.castelfranco-emilia.mo.it per informazioni relative alle modalità di 
accesso ai servizi e alle modalità di organizzazione dei servizi; 
 
rette@comune.castelfranco-emilia.mo.it per informazioni relative al sistema tariffario, al calcolo delle 
rette e alla concessione di agevolazioni tariffarie. 
 
Per ogni ulteriore informazione sui servizi scolastici comunali  https://www.comune.castelfranco-
emilia.mo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=17026&idCat=17047&ID=17047&Tipo
Elemento=categoria 
 

 
L’occasione è gradita per augurare un buon inizio di anno scolastico 2021-2022. 
 

Responsabile Servizi Educativi e Scolastici 
     Dr.ssa Patrizia Tagliazucchi 

 
 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; 
D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it).  
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