
 
 

COMUNE DI TUGLIE 
- Servizi Scolastici - 

 
A.S. 2022/2023 

 
TARIFFE 
 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

Fascia 
sociale 

Valore ISEE di riferimento 
% di 

contrib. 
Importo 

buono pasto 

Importo 
ridotto del 25% 

(per 2 o più bambini) 

1ª pari a € 0,00 35% € 1,40 € 1,10 

2ª da € 0,01 a € 3.544,31 50% € 2,00 € 1,50 

3ª da € 3,544,32 a € 7.088,63 70% € 2,80 € 2,10 

4ª da € 7,088,64 a € 10.632,93 85% € 3,40 € 2,60 

5ª da € 10.632,94 100% € 4,00 € 3,00 

 

 

SERVIZIO DI SCUOLABUS 

Fascia 
sociale 

Valore ISEE di riferimento 
% di 

contrib. 
Importo 

retta annuale 

Importo 
ridotto del 25% 

(per 2 o più bambini) 

1ª pari a € 0,00 35% € 90,00 € 70,00 

2ª da € 0,01 a € 3.544,31 50% € 125,00 € 95,00 

3ª da € 3,544,32 a € 7.088,63 70% € 175,00 € 135,00 

4ª da € 7,088,64 a € 10.632,93 85% € 215,00 € 165,00 

5ª da € 10.632,94 100% € 250,00 € 190,00 

 
RATE E SCADENZE SCUOLABUS 

Fascia 
sociale 

1ª scadenza 
30/09/2022 

2ª scadenza 
31/12/2022 

3ª scadenza 
31/03/2023 

1ª € 30,00 € 24,00 € 30,00 € 23,00 € 30,00 € 23,00 

2ª € 42,00 € 32,00 € 42,00 € 32,00 € 41,00 € 31,00 

3ª € 59,00 € 45,00 € 58,00 € 45,00 € 58,00 € 45,00 

4ª € 72,00 € 55,00 € 72,00 € 55,00 € 71,00 € 55,00 

5ª € 84,00 € 64,00 € 83,00 € 63,00 € 83,00 € 63,00 

 



 
PAGAMENTI 
 
La prima rata del servizio di trasporto va pagata entro il 30/09/2022, mentre per la mensa 
scolastica, poiché il servizio è svolto in modalità prepagata, occorre verificare la copertura 
del CONTO SCUOLA ed eventualmente effettuare dei versamenti di qualunque importo in 
anticipo rispetto al consumo dei pasti. 
 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 
Come ricarico il CONTO SCUOLA? 

 Attraverso il sistema nazionale dei pagamenti elettronici PagoPA, selezionando il 
dovuto Mensa scolastica o Trasporto Scolastico (la ricarica verrà registrata 
automaticamente sul CONTO SCUOLA entro 48 ore lavorative dalla ricezione del 
pagamento); 

 Versamenti presso lo sportello convenzionato Mail Service Tuglie in Via Aldo Moro n. 
79 (la ricarica verrà registrata automaticamente sul CONTO SCUOLA entro 48 ore 
lavorative dalla ricezione del pagamento). 

 
Quanto devo versare sul conto? 

Può versare importi di qualunque misura purché adeguati alla tariffa spettante alla Sua 
famiglia, senza che Lei debba comunicare a nessuno la fascia di reddito di appartenenza. 
A tal proposito la invitiamo a prendere visione delle tariffe presenti nella pagina 
precedente. 
 
Come posso verificare il credito del CONTO SCUOLA? 

Può accedere su Planet School (https://cn.planetschool.it/PSTuglie) utilizzando le 
credenziali scelte in fase di registrazione al servizio. 
 
E se finisce il credito senza che me ne sia accorto? 

Nessun problema. Il bambino continuerà a usufruire dei servizi, ma ad esaurimento del 
credito sul CONTO SCUOLA, sarà inviata alla famiglia una comunicazione. Basterà 
ricaricare il conto per regolarizzare la posizione senza nessun’altra formalità. 
 
Cosa succede con un eventuale credito residuo al termine dell’anno scolastico? 

Il credito residuo viene mantenuto sul conto elettronico come acconto per l’anno scolastico 
successivo. Nel caso in cui l’anno successivo non si utilizzi il servizio potrà essere 
richiesto il rimborso. 
 
Per ulteriori informazioni 

Ufficio Servizi Scolastici 
lunedì e mercoledì: dalle 10.00 alle 13.00 
giovedì: dalle 16.00 alle 18.00 
Telefono e WhatsApp: 0833/596521 
E-mail: serviziscolastici@comune.tuglie.le.it 


