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Prot. 23878                  Cividale del Friuli, 25 agosto 2021 

 
Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

Scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado 
Istituto Comprensivo di Cividale 

 
OGGETTO: Anno scolastico 2021-2022 – servizi erogati dal Comune. Nuova modalità di accesso. 

 
Gentile genitore, 
La informiamo che il Comune di Cividale del Friuli, nell’ambito delle attività scolastiche, si occupa 
dei seguenti servizi: 

1. Pre-accoglienza scuole primarie 
2. Trasporto scolastico (utilizzo degli scuolabus comunali) scuole dell’infanzia e primarie 
3. Mensa scolastica dall’infanzia alla secondaria di I grado. 

Come già anticipato, le iscrizioni ai suddetti servizi – a partire dall’anno scolastico 2021/2022 - 
dovranno essere effettuate on line; considerato però che il sistema è ancora in fase di 
perfezionamento, si consiglia – esclusivamente per il trasporto scolastico – di compilare 
eventualmente il relativo modulo presente sul sito del Comune (sezione ISTRUZIONE). 

Questo il link alla pagina delle iscrizioni on line: 
https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/fvgaccountIdp/ServiceProviderSpid.jsp?ServiceName=KPAXLINK 

TARIFFE 
L’Amministrazione, con delibera di Giunta n.ro 167 del 16/08/2021, ha approvato le seguenti tariffe 
per l’anno scolastico 2021/2022: 
SERVIZIO PREACCOGLIENZA SCUOLE PRIMARIE: si prevede il pagamento UNICO dell’intera 
rata annuale senza rimborso in caso di mancato o parziale utilizzo del servizio per qualsiasi motivo: 

 I figlio      € 70,00 
 II figlio      € 50,00 
 a partire dal III figlio    € 10,00; 

SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO SCUOLABUS: si prevede il pagamento UNICO dell’intera 
rata annuale senza rimborso in caso di mancato o parziale utilizzo dello scuolabus per qualsiasi 
motivo: 

 I figlio scuola infanzia    € 100,00; 
 II figlio scuola infanzia   € 55,00 
 dal III figlio scuola infanzia   € 10,00; 

 I figlio scuola primaria   € 90,00; 
 II figlio scuola primaria   € 50,00 
 dal III figlio scuola primaria   € 10,00; 

MENSA SCOLASTICA, pagamento del singolo pasto, uniformato per le Scuole dell’infanzia, 
primarie e secondaria di I grado annesse all’Istituto Comprensivo di Cividale (IC) e distinto per 
residenza: 
- alunni residenti: € 3,10 a pasto 
- alunni non residenti € 4,20 a pasto 
All’inizio dell’anno scolastico è necessario iscriversi on line al servizio mensa con la possibilità di 
derogare al menù esclusivamente per motivi religiosi, culturali o sanitari.  
I pasti verranno erogati e conteggiati automaticamente. 
Qualora l’alunno NON usufruisse del pasto, al fine di una corretta fatturazione, la comunicazione 
di NON FRUIZIONE dello stesso deve essere inoltrata tassativamente entro le ore 09.00 del 
giorno stesso (sempre on line). 
I bollettini di pagamento verranno emessi automaticamente. 



 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I versamenti vanno obbligatoriamente effettuati tramite pagoPA® (https://www.pagopa.gov.it/): si 
tratta di un sistema che offre la possibilità di effettuare pagamenti alla PA in modo sicuro e in 
totale trasparenza. 
Per poter effettuare l’operazione occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR 
Code presente sull’avviso che verrà emesso dal programma; le commissioni dipendono 
dall'intermediario che interviene (posta, banche, lottomatica, ecc.) e il pagamento può essere 
effettuato in due modalità: 

1. on-line attraverso il sito del Comune o del proprio intermediario (banca, posta ecc.) o 
tramite app e home banking della propria banca; 

2. allo sportello presso posta, banca, ricevitoria, tabaccaio ed in alcuni supermercati 

 
 
Si ricorda che gli uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti ai seguenti numeri telefonici: 
0432 710366/710360. 

Cordiali saluti 

 
 

Il Responsabile dell’U.O. Segreteria generale/Personale/Affari legali/ 
Politiche sociali/Servizi scolastici/Politiche giovanili/Pari opportunità 

m.a. Nicoletta CATTELAN 
 
 
 

Responsabile procedimento:  Nicoletta Cattelan, 0432 710121; affari.generali@cividale.net 
Responsabile istruttoria:  Francesca Pozza, 0432 710366; politiche.sociali@cividale.net 
 

http://www.comune.cividale-del-friuli.ud.it/ 
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