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TARIFFE MENSA  a.s. 2022/23 

Le tariffe sotto indicate vengono applicate solo alle famiglie degli alunni residenti nel Comune di 

Sommacampagna che presentano l’Attestazione ISEE all’Ufficio Scuole del Comune entro il  31 
MAGGIO 2022 inviandola tramite mail a servizi.scuola@comune.sommacampagna.vr.it oppure 

consegnandola a mano già in fotocopia al mattino presso lo sportello ricevimento pubblico piano terra lato 
Anagrafe del Comune di Sommacampagna. 
Ai residenti che non presentano l’Isee e ai non residenti verrà applicata la tariffa massima prevista (per il 
tempo pieno con 5 pasti settimanali € 4.60 a pasto) 
 

TARIFFE MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA   
FASCIA ISEE DA A COSTO PASTO 

A  €                                  -     €                  10.000,00  €                         3,90 

B  €                   10.001,00   €                  12.000,00  €                         4,00 

C  €                   12.001,00   €                  14.000,00  €                         4,10 

D  €                   14.001,00   €                  16.000,00  €                         4,20 

E  €                   16.001,00   €                  19.000,00  €                         4,30 

F  €                   19.001,00   €                  23.000,00  €                         4,60 

G  €                   23.001,00   €                  25.000,00  €                         5,10 

SOLO PER CHI UTILIZZA LA MENSA PER 5 GIORNI SETTIMANALI  
E NON PRESENTA L’ISEE €                         4,60 

Percentuali di sconto fratelli: 
secondo 10% - terzo 20% - quarto fratello e successivi 100% - certificati L. 104/92 con gravità 30% - Lo 

sconto fratelli non è cumulabile, applicabile ai soli fratelli che utilizzino almeno uno dei servizi previsti :mensa o trasporto. Esempio primo 
fratello-maggiore di età - che ha mensa e secondo fratello che ha il trasporto e/o mensa. Applicabile sconto solo al secondo fratello su 
entrambi i servizi. 

INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI: produrre all’Ufficio Scuole del Comune il certificato medico. 

  

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA 
 Accesso al portale https://sommacampagna.ecivis.it  - registrazione con SPID * 

*Per informazioni riguardo l’ottenimento delle credenziali SPID (Sistema pubblico di identità Digitale) si prega di consultare il sito internet 
www.spid.gov.it 
 

CLASSI PRIME a.s. 2022/2023 modulo TEMPO PIENO – Accesso con SPID 
 Per attivare il servizio mensa dal 4 gennaio al 30 aprile 2022 i genitori devono accedere al portale 
https://sommacampagna.ecivis.it  dal menù posto a sinistra cliccare su “Iscrizioni” e utilizzando il proprio 
SPID provvedere alla registrazione dei dati richiesti. 
Nella sezione News e documenti del link sopra indicato troverete tutte le informazioni sulle modalità di 
iscrizione e pagamento del servizio. 

 

CLASSI SECONDE – TERZE – QUARTE - QUINTE a.s. 2022/2023 – TEMPO PIENO – Accesso con SPID 
Le famiglie degli alunni delle classi a tempo pieno che già utilizzano il servizio mensa possono: 
- se interessate alle tariffe mensa agevolate e residenti nel Comune di Sommacampagna presentare 

l’attestazione Isee entro e non oltre il 31 Maggio 2022 all’Ufficio Scuole del Comune come sopra 
indicato. 

-  comunicare eventuali aggiornamenti e/o modifiche dei dati anagrafici presenti in eCivis scrivendo una 
mail a servizi.scuola@comune.sommacampagna.vr.it. 

 

CLASSI SCUOLA PRIMARIA A SETTIMANA CORTA a.s. 2022/2023 (con 1 solo rientro la settimana) di  
SOMMACAMPAGNA – CASELLE E CUSTOZA: il servizio mensa viene organizzato con il pasto da casa  
preparato dalle famiglie secondo le modalità deliberate dall’Istituto Comprensivo D.L. Milani. 

 

INFO PER TUTTI: sul portale https://sommacampagna.ecivis.it e sul sito del COMUNE DI 
SOMMACAMPAGNA www.comune.sommacampagna.vr.it  (Aree tematiche, sociale scuola, servizi 
scolastici) saranno pubblicate tutte le tariffe dei servizi scolastici 2022/2023 e le informazioni per 
provvedere alla corretta attivazione e pagamento dei servizi scolastici.  
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