
 
Comune di Fermignano 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 
 
 

 

 
A.S. 2022/2023 

SCUOLA INFANZIA 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER USUFRUIRE  
DEI SERVIZI RELATIVI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
Per tutti i bambini iscritti per la prima volta per l’anno scolastico 2022/2023 alla scuola dell’infanzia e per coloro i quali risultano 
già iscritti dagli scorsi anni scolastici deve essere compilata l'apposita modulistica specificando se si intende usufruire del servizio 
MENSA e del servizio TRASPORTO per l'a.s. 2022/2023 
 

La domanda va presentata entro il 
15 GIUGNO 2022 

 
L'iscrizione alla scuola dell'infanzia comporta il pagamento di una QUOTA FISSA MENSILE a prescindere dalla frequenza, dal 
servizio mensa e dal servizio trasporto scolastico. 
Per avere diritto a una riduzione sulla quota fissa mensile è necessario presentare la certificazione ISEE in corso di validità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collocazione nella fascia così determinata, verrà mantenuta, di norma, per tutto l’anno scolastico 2022/2023.  
La certificazione ISEE presentata ad anno scolastico avviato darà diritto alla riduzione sulla quota fissa mensile a partire dal mese 
successivo a quello di presentazione. 
 
SERVIZIO MENSA    
Può usufruire del servizio mensa il bambino per il quale è stata fatta  
debita richiesta. 
In caso di allergie, intolleranze e/o altre patologie o di diete per scelte religiose,  
va compilata una richiesta di dieta speciale su apposito modulo. 
 
Il costo giornaliero per ogni pasto consumato dal bambino è pari a 
€. 3,22 che va sommato alla quota fissa mensile. 
           
  

SERVIZIO TRASPORTO  
         Può usufruire del servizio trasporto il bambino per il quale è stata  
         fatta debita richiesta. 

Il costo giornaliero per il servizio trasporto è pari ad €. 2,20 che va 
sommato alla quota fissa mensile.  

 
La domanda può essere presentata: 

- via PEC all’indirizzo: comune.fermignano@emarche.it 
- via mail all’indirizzo: comune@comune.fermignano.pu.it, allegando una fotocopia del documento d’identità del 

sottoscrittore; 
- presso l’Ufficio URP-Protocollo del Comune di Fermignano previo appuntamento ai numeri 0722-336811/18/19. 

 
Il modulo è reperibile presso: 

 il sito internet – www.comune.fermignano.pu.it (Sportello virtuale – Politiche educative e Pubblica Istruzione - Scuola 
Infanzia) 

 il Comune di Fermignano – Ufficio URP-Protocollo previo appuntamento ai numeri 0722-336811/18/19. 
 

PER INFORMAZIONI:  
Ufficio Servizio Politiche Educative  
Email: politicheeducative@comune.fermignano.pu.it  
Tel: 0722-336821             IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

                              Dott.ssa Elvira Cavalli 

 

1° fascia ISEE 
da € 0,00                
a €.10.000,00 

2° fascia ISEE 
da € 10.000,01 
a €.30.000,00 

3° fascia ISEE            
> a €.30.000,01  ISEE  

non presentato 

Quota fissa mensile 1° figlio € 20,80 € 40,04 € 52,00 € 57,20 

Quota fissa mensile 2° figlio € 13,52       € 26,00 € 33,80 € 37,18 

Quota fissa per malattia sup.a gg.15 
consec. 1° figlio (con certificato) € 13,52        € 26,00 € 33,80 € 37,18 

Quota fissa per malattia sup.a gg.15 
consec. 2° figlio (con certificato) € 6,76 € 13,00 € 16,90 € 18,60 


