o
o
Città dell'energia

MUNICIPIO DI LUMINO
www.lumino.ch
Casella postale

Telefono
Fax

ccp

Lumino
ene

info@lumino.ch
24
091 829 12 64
091 829 30 27
65-s49-8

.rward

ORARI DI CANCELLERIA
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da martedì a venerdì

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

Ordinanza per il prelievo della tassa di refezione
presso la scuola dell'infanzi,a e la scuola fuori sede ANNO SCOLASTICO
Risoruzione municip

::1':'::;e

der

30 mass.o 2022

ll Municipio di Lumino, in applicazione del Regolamento per la refezione presso la scuola dell'infanzia e la scuola fuori sede emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo della tassa di
refezione presso la scuola dell'infanzia e della tassa per la partecipazione alla scuola fuori sede:
Tassa di refezione scolastica
La tassa di refezione per la scuola dell'infanzia è dovuta nel corso del mese successivo
alla frequenza, in modo da coprire indicativamente dal 50 al 70 o/o circa dei costi del
personale addetto alla cucina e delle derrate alimentari.

Art.

I

Determinazione della tassa
Art.2.1 La tassa di refezione di base mensile è fissata in Fr. 70.00; per i mesi di dicembre e
giugno la stessa è ridotta del 50%.

Att.2.2

Per la frequenza saltuaria, durante I'ambientamento, saranno richiesti Fr. 5.00 per pasto,
ritenuto comunque un importo massimo pari alla tassa base.

2.3

Per assenze giustificate, superiori ai tre pasti consecutivi, verrà praticata una deduzione
di Fr. 5.00 per pasto, a partire dal quarto pasto fino all'ammontare dell'intera tassa.

Arl.2.4

Alle famiglie con più figli che frequentano contemporaneamente la refezione viene concessa una deduzione pari al25o/o della tassa base a partire dal secondo figlio.

Art.

Tassa di frequenza della scuola fuori sede
Art.
La tassa difrequenza della scuola fuori sede è dovuta nel corso del mese successivo, in
modo da coprire indicativamente dal 50 al 70 o/o circa delle spese relative alle derrate
alimentari, trasporto e alloggio.
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Determinazione della tassa
Art. 4
La tassa di frequenza è fissata in Fr. 100.00.
Entrata in vigore
Art. 5. La presente ordinanza è valida per l'anno scolastico 202212023.
Termini di ricorso
AÉ. 6
Contro la presente ordinanza, pubblicata a partire dal 1' giugno 2022, ai sensi dell'art.
192 LOC è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
Lumino, 31 maggio 2022
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