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SCUOLA INFANZIA S. CAPITANIO - Anno scolastico 2022/23  

Modalità di fruizione delle AGEVOLAZIONI COMUNALI sulla RETTA DI FREQUENZA 

Nell’ambito della convenzione vigente vengono garantite anche per l’anno scolastico 2021/22 i servizi di assistenza 

scolastica a gestione comunale e le agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie degli alunni residenti, come di 

seguito specificato: 
 

RIDUZIONE RETTA (€ 10,00/mese-€100,00/anno scol) per  2° fratello e/o minore in affido familiare 

Per ottenere l’applicazione della riduzione sulla retta di frequenza prevista a partire dal 2° fratello e/o minore in 

affido familiare, gli interessati dovranno presentare apposita RICHIESTA obbligatoriamente a mezzo SPORTELLO 

TELEMATICO POLIFUNZIONALE, accessibile dal sito web istituzionale del Comune di Osio Sotto entro e non oltre il 

30 settembre 2022,  

Come per i precedenti anni scolastici, si ricorda che: 

� la riduzione verrà applicata sulla retta di frequenza del/dei fratello/i e/o minore in affido di minore età; 

� in caso di situazioni di INSOLVENZA non sanata sulle rette per servizi scolastici comunali (mensa-

trasporto) NON POTRA’ ESSERE RICONOSCIUTA L’AGEVOLAZIONE, sino ad avvenuto assolvimento. 

� in caso di mancata presentazione della richiesta entro il termine suddetto, l’agevolazione per 2° fratello 

NON POTRÀ ESSERE APPLICATA. 

� le richieste pervenute successivamente al 30.09.2022 daranno diritto alla fruizione dell’agevolazione a 

partire dal mese successivo a quello di presentazione. 

 

UTENTI NON RESIDENTI 
 

� Gli utenti non residenti non potranno fruire delle agevolazioni di cui sopra. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Restano invariate le modalità per il pagamento della retta di frequenza, che dovrà essere effettuato direttamente 

a favore della Scuola S. Capitanio, a ricevimento degli avvisi di pagamento mensilmente recapitati dall’Istituto, 

secondo le modalità ivi indicate. 
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