
 
 
 
 
 

 

“UNIONE DEI MIRACOLI” 
Provincia di Chieti 

CAPOFILA di Zona sociale 02 – Ambito distrettuale sociale 07 Vastese 

 
Prot.  711          lì, 22.09.2022 

AVVISO ISCRIZIONI SERVIZIO PER MINORI 
 “DOPO SCUOLA – 1 CLASSE SCUOLA 

PRIMARIA “E. MATTEI” – ANNO 2022/2023” 
COMUNE DI CASALBORDINO 

  

 

L’Amministrazione del Comune di Casalbordino intende 

organizzare un servizio sperimentale rivolto ai minori che frequenteranno la prima classe della 
Scuola Primaria di Casalbordino “E. Mattei”, nell’anno scolastico 2022/2023. 

 
Il servizio sarà organizzato presso i locali delle scuole “E. Mattei” di Via Ascensione nelle giornate del 
lunedì, mercoledì e venerdì, sarà rivolto ad un numero di iscritti non superiore a 20 minori e sarà 
attivato in presenza di almeno n. 09 iscritti. 
 
Agli iscritti sarà garantito il trasporto per il ritorno a casa e la refezione scolastica. 
 
Informazioni di carattere generale: 

▪ le attività avranno inizio alle ore 14.00 (orario di termine delle lezioni) e si concluderanno alle 
ore 16.15; 

▪ il servizio sarà attivato dal 03.10.2022 e si concluderà al 31.05.2023 (in caso di riscontri positivi 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di riproporlo anche per le successive annualità 
scolastiche);. 

▪ le attività saranno orientate al supporto educativo dei minori con particolare riguardo a quelle 
legate alle esigenze di studio; 

▪ l’iscrizione sarà ritenuta valida per l’intero periodo (fatto salvo il caso in cui il genitore/tutore 
presenti formale disdetta presso il servizio Politiche Sociali); 

▪ le iscrizioni saranno raccolte dal 22.09.2022 fino al giorno 28.09.2022, presso l’Ufficio di 
protocollo del Comune di Casalbordino e presso lo Sportello del Servizio di Segretariato sociale, 
aperto nelle giornate del martedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e del giovedì dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00. 

 
 
 
 



QUOTE ECONOMICHE A CARICO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO 
Servizio Refezione scolastica 

Quota 1 

 
Modalità di acquisto e pagamento come per Scuola infanzia Comune di Casalbordino 
 
Quota 2 - Educativa 

 
 
Quota 3 – Trasporto 
Compresa nel normale costo del servizio garantito per le attività scolastiche 
Modalità di pagamento – Avviso PagoPa trasmesso dagli Uffici 
 
Gli interessati potranno ricevere maggiori informazioni presso gli Uffici del Comune di Casalbordino. 
Mail: affarigenerali@casalbordino.info – politichesociali@casalbordino.info  
Casalbordino, 22.09.2022  

IL RESPONSABILE UFFICIO ZONA SOCIALE 
Ariano Antonio Barsanofio 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

2^ fascia ISEE: da € 4.000,01 a € 8.000,00

3^ fascia ISEE: da € 8.000,01 a € 12.000,00

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA "DOPO SCUOLA"

1^ fascia ISEE: da € 0 a € 4.000,00

Refezione scolastica: esenzione Blocchetto n. 22 buoni pasto: esenzione

Refezione Scolastica: € 7,20 

mensili
Blocchetto n. 22 buoni pasto: € 22,00

Refezione scolastica: € 09,00 

mensili
Blocchetto n. 22 buoni pasto: € 22,00

Refezione scolastica: € 13,20 

mensili
Blocchetto n. 22 buoni pasto: € 22,00

Refezione: € 15,00 mensili Blocchetto n. 22 buoni pasto: € 22,00

4^ fascia ISEE: da € 12.000,01 a € 18.000,00

5^ fascia ISEE: oltre € 18.000,01

Quota di rimborso mensile a carico famiglie

1^ fascia ISEE: da € 0 a € 8.000,00

-  €                                                                                                                                                            

2^ fascia ISEE: da € 8.000,01 a € 12.000,00

30,00 €                                                                                                                                                       

3^ fascia ISEE: da € 12.000,01 a € 18.000,00

40,00 €                                                                                                                                                       

4^ fascia ISEE: oltre € 18.000,01

50,00 €                                                                                                                                                       
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