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A tutti i Genitori degli alunni della  
 scuola infanzia 
 scuola primaria 
 scuola secondaria di 1° grado 

  di Somaglia 
 
 

Per il tramite dei canali della scuola, gentilmente accordati dalla Dirigente Scolastica, 
 

        *****  
Informiamo che nella seduta della Giunta Comunale del 22 novembre 2022 è stato approvato il documento “Piano 
Diritto allo Studio” per il corrente anno scolastico 2022/2023 ,consultabile sul sito istituzionale del Comune 
all’indirizzo www.comune.somaglia.lo.it nella sezione Guida ai Servizi e all’albo pretorio online. 
 
Come Amministrazione comunale abbiamo confermato tutti i servizi scolastici e appostate imporanti risorse a 
bilancio anche per aiutare le famiglie con contributi economici specifici ( es. Buono scuola e Borse di studio) oltre 
che a favore dell’Istituzione scolastica per sostenere e finanziare progetti innovativi e per rendere le nostre scuole 
sempre più vivibili ,accoglienti e sicure. 
 
Abbiamo ritenuto di apportare  un lieve adeguamento alle tariffe della mensa scolastica, ferme dal 2016;   purtroppo 
a fronte dei noti rincari ( dal  caro bollette a quelli su tutte le materie prime) come Comune, per il servizio di 
ristorazione scolastica  avremo una maggiore spesa  ( + 6,8%) per la quale abbiamo dovuto trovare risorse aggiuntive 
a bilancio. 
Non vengono modificatre le soglie ISEE, ma solo il costo pasto che su tutte le fasce avrà un’incidenza di + 0.40 
€;questo adeguamento non è sufficiente per compensare la maggiore spesa, tuttavia è un piccolo sforzo di 
compartecipazione che riteniamo possa essere sostenuto da parte di tutti. 
Rimangono invariate la tariffe del servizio di Trasporto scolastico e tutte la altre agevolazioni già previste ad inizio 
anno scolastico ( gratuità per il 4° figlio iscritto al servizio mensa e per gli alunni con disabilità). 
 
Abbiamo ragionevolmente ponderato la ricaduta di questo adeguamento tariffario e confidiamo che  ne venga 
compresa la motivazione. 
 
Le nuove tariffe della mensa entreranno in vigore con decorrenza dal mese di gennaio 2023. 
 
Con l’occasione anticipiamo a tutti voi cordiali auguri per le imminenti festività. 
 
                  L’Assessore all’Istruzione                                                               Il Sindaco 
                        Orsola Paina           Angelo Caperdoni 

 
 
 
Somaglia, 23 novembre 2022 


