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TARIFFE SCUOLA INFANZIA “IL GIRASOLE a.s. 2022/23  

Vi invitiamo a leggere con attenzione e a conservare la presente comunicazione relativa alle 
tariffe di frequenza della scuola dell’Infanzia Statale “Il Girasole” anno educativo 2022/2023. 

 

➢ I residenti nel Comune di Sommacampagna che intendono usufruire delle tariffe agevolate devono presentare 
entro e non oltre il  31.05.2022 copia dell’attestazione ISEE. 

L’attestazione ISEE può essere trasmessa tramite mail a servizi.scuola@comune.sommacampagna.vr.it oppure 
consegnata già in fotocopia al mattino presso lo sportello ricevimento pubblico piano terra lato anagrafe del 
Comune di Sommacampagna 

➢ Ai residenti che non presentano l’attestazione ISEE e ai non residenti verrà applicata la tariffa di € 112,00 

 

SOLO LA RETTA  DEL MESE DI SETTEMBRE PER TUTTI  è pari al  50%  
  

FASCIA ISEE DA A RETTA 

A  €                          -     €             10.000,00   €           75,00  

B  €              10.001,00   €             11.000,00   €           77,00  

C  €              11.001,00   €             12.000,00   €           81,00  

D  €              12.001,00   €             13.000,00   €           82,00  

E  €              13.001,00   €             14.000,00   €           84,00  

F  €              14.001,00   €             15.000,00   €           85,00  

G  €              15.001,00   €             16.000,00   €           88,00  

H  €              16.001,00   €             17.000,00   €           92,00  

I  €              17.001,00   €             18.000,00   €           93,00  

L  €              18.001,00   €             19.000,00   €           97,00  

M  €              19.001,00   €             23.000,00   €         102,00  

N  €              23.001,00   €             25.000,00   €         112,00  

 
SCONTI:  

• Per fratelli: non cumulabile applicabile ai soli fratelli che frequentano contemporaneamente la scuola dell’Infanzia 
Statale. Secondo 20% - Terzo 30% - Quarto e successivi 100% 

• Certificati L.104/92 con gravità sconto del 30% 

• Assenze: sconto del 50% per assenze uguali o superiori a 15 gg. consecutivi di calendario (escluse concomitanze 
con le festività del calendario scolastico), applicato direttamente d’ufficio previa verifica del registro delle presenze 
scolastiche. 

 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTO 
 

Dal 4 gennaio al 30 Aprile 2022: SOLO I GENITORI DEI NUOVI BAMBINI ACCOLTI PER 
L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 devono registrarsi nel portale https://sommacampagna.ecivis.it e 
accedendo con il proprio SPID provvedere all’iscrizione. 
Sempre sul sito https://sommacampagna.ecivis.it troverete nelle sezioni news e documenti le info per le 
modalità e termini di pagamento.  
 

I GENITORI DEI BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI la scuola dell’Infanzia Girasole nell’anno educativo 

2021/2022 e che confermano l’iscrizione anche per il prossimo anno educativo 2022/2023 non devono fare 
nulla sul sito ecivis. Vi invitiamo comunque ad accedere con il Vostro SPID ad eCivis per verificare i Vostri 
dati (indirizzo, email, telefono ecc..) già presenti nella vostra posizione per comunicare eventuali variazioni solo 
tramite email a servizi.scuola@comune.sommacampagna.vr.it 

INFO. Servizi Sociali educativi e scolastici Tel. 0458971386 servizi.scuola@comune.sommacampagna.vr.it 
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