
Il ruolo del comune
Lo sai come vengono coperti i costi 
dei servizi scolastici ed extrascolastici?

Non solo libri
Gli investimenti nei progetti formativi. (Bilancio dell'Unione dei comuni, 
Tavarnelle contribuisce al bilancio dell'Unione per il 57%)

• Attività motoria nella scuola primaria
• Memoria (viaggio, attività didattica, rappresentazioni teatrali)

800
mila

euro

400
mila

euro

15
mila

euro

Scuola dell’infanzia
La casa sul Fiume (Sambuca)

Istituto comprensivo

Don Milani

Nuova Scuola Primaria

Bustecca

Ristrutturazione e messa in sicurezza 
da un punto di vista sismico di tutta la struttura
Rifacimento completo degli impianti (idraulico 
ed elettrico)
Rifacimento delle coperture

Completamento delle 
sistemazioni 

esterne della scuola

Intervento di ripristino 
del decoro dell'Istituto

Ritenteggiatura di tutto
 l'edificio scolastico 

Sistemazione dei locali-mensa
Nuove luci

Nuove tapparelle
Nuovi arredi

Per tutti i lavori sono stati impegnati lavoratori socialmente utili

Ampliamento della scuola con 
strutture portanti in acciaio
Sostituzione degli infissi
Rifacimento dei servizi igienici
Fornitura di tutti i nuovi arredi
Sistemazione delle aree verdi esterne 
alla scuola Dei quali 99 mila da 

finanziamento regionale

La scuola bella
Accoglienti e sicure: le 

strutture scolastiche 
rimesse a nuovo

22.650,00 euro

I costi vengono coperti attraverso due voci:
1. Le risorse che investe l’Unione dei comuni

grazie ai trasferimenti dei comuni stessi.
(Tavarnelle contribuisce per il 57%, Barberino per il 43%)

2. Le tariffe pagate dalle famiglie

Ogni anno il comune investe risorse proprie per pagare i servizi scolastici ed extrascolastici, in 
modo da non alzare le tariffe e tenere quanto più bassa possibile la quota-parte delle famiglie

La scuola che serve
Agli alunni e alle famiglie. 
Nessun aumento delle tariffe negli ultimi 5 anni

Tariffe mensili

Tariffe
ANNUALI

A PASTO

Massima attenzione verso chi ha più bisogno

Tempo corto
(8.00/14.00)

Part-time
3 giorni/settimana

Tempo pieno
(8.00/16.00)

229
euro

pasto incl.

MAXMIN MIN MIN

458
euro

pasto incl.

275
euro

pasto incl.
137,5

euro
pasto incl.

MAX

500
euro

pasto incl.

MAX

250
euro

pasto incl.

N.B. Le tariffe massime si applicano solo in caso di mancata 
presentazione dell’ISEE o di ISEE superiore a 35.000,00 Euro/anno*

Massima attenzione verso chi ha più bisogno
N.B. Anche in questo caso le tariffe massime si applicano solo in caso di 
mancata presentazione dell’ISEE o di ISEE superiore a 35.000,00 Euro/anno. 
Agevolazioni anche in funzione del numero di figli che usufruiscono del 
trasporto

*

*
Asilo Nido

Parte investita 
dal comune

Parte a carico
delle famiglie

71%

29%

Trasporti Scolastici

80%

20%

Parte investita 
dal comune

Parte a carico
delle famiglie 198euro

MAX
38euro

MIN

Mensa Scolastica
Parte investita 
dal comune

62%

38%
Parte a carico
delle famiglie

Massima attenzione verso chi ha più bisogno
N.B. Con un ISEE uguale o inferiore a 6.000,00 Euro riduzione del 90% 
della quota per le famiglie.*

Tariffe

4,18
MAX

0,42
MIN

euro
euro

*

*

*

 Le
scuole

PRENDI NOTA
Gli investimenti per le scuole sono gestiti dall’Unione che 
redistribuisce le risorse tra gli Enti che ne fanno parte.
Così iniziamo a pianificare un futuro comune e condiviso.

UNIONE DEI COMUNI
Tavarnelle e Barberino
Lavoriamo insieme verso il futuro

57%
43%

Il contributo
di Tavarnelle

Il contributo
di Barberino
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