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Comune di Prato » Come fare per... » Scuola e istruzione » Iscrizioni scuola e servizi

Iscrizioni e servizi scolastici

Calcolo tariffe nidi comunali,
mensa, trasporto scolastico e
buoni di servizio nidi convenzionati

Come usare il modulo per il calcolo delle tariffe scolastiche

Inserire il valore dell'attestazione Isee senza il punto separatore delle
migliaia e cliccare su "calcola" per visualizzare il costo dei vari servizi
scolastici.

Per le tariffe della mensa scolastica scegliere quanti sono i giorni
settimanali di mensa previsti.

Per le tariffe del trasporto scolastico scegliere il tipo di servizio richiesto.

Si ricorda che le agevolazioni in base al valore Isee vengono applicate
solo se per l'utente è stata presentata, per l'anno scolastico in corso,
l'apposita domanda presso i CAAF convenzionati con il Comune di Prato.

Modulo per il calcolo delle tariffe scolastiche

A chi rivolgersi

Servizi scolastici Leonardo Sarri telefono: 0574 1835134 - email:
l.sarri@comune.prato.it

Allegati e documenti

 Agevolazioni tariffarie 2019-2020 - Elenco Caaf convenzionati in
formato .pdf (59 kB)

Altre informazioni utili

Dove andare

Link al sito dei pagamenti

 Pubblica istruzione

Sede
Via Santa Caterina, 17 (Primo piano) - 59100 Prato PO

servizi scolastici (iscrizioni, rinunce e pagamenti mensa):
0574 1835170 M. Augusta Marsala
0574 1835169 Silvia Ugolini
0574 1835168 

refezione scolastica e qualità refezione (amministrazione presenze
giornaliere):
0574 1835196 Laura Anna Maccelli
0574 1835193 Elisa Cipriani
0574 1835192 Paola Nizzi
e-mail ufficio refezione qualità: refezione@comune.prato.it

menù e diete speciali:

Telefono:

http://www.comune.prato.it/
http://www2.comune.prato.it/comefareper/pagina12.html
http://www2.comune.prato.it/comefareper/scuola/pagina52.html
http://www2.comune.prato.it/comefareper/scuola/iscrizioni/pagina55.html
http://www.comune.prato.it/
mailto:l.sarri@comune.prato.it
http://www2.comune.prato.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_comefareper/19184828040O__Olocandina-agevolazioni-2019-2020.pdf
http://www.comune.prato.it/pagamenti/htm/scuola.htm
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0574 1835171 Paola Nizzi
0574 1835172 Rachele Frati
0574 1835173 Clarissa Puccioni

trasporto scolastico
0574 1835168 Stefano Betti

contributi allo studio:
0574 1835154 Domenico Bevilacqua e Barbara Barbani
0574 1835120 Silvia Noci

pre-post scuola:
0574 1835175 Angela La Grotta
a.lagrotta@comune.prato.it

staff segreteria:
0574 1835189 Antonella Katia Campanella

segreteria assessorato:
0574 1835194 Maria Costanza Carozza
assessoresanti@comune.prato.it
m.carozza@comune.prato.it

servizi scolastici (iscrizioni, rinunce e pagamenti mensa):
0574 1837340
refezione scolastica (amministrazione presenze giornaliere):
0574 1837344
menù e diete speciali:
0574 1837345
trasporto scolastico:
0574 1837341
contributi allo studio:
0574 1837425
pre-post scuola:
0574 1837339
0574 1835130
staff segreteria:
0574 1837339
segreteria assessorato:
0574 1837326

Fax:

Lunedì e giovedì 9.00-13.00 e 15.00-17.00
Mercoledì 9.00-13.00

segreteria assessorato
Lunedì, Martedì, Venerdì 9.00-13.00
giorno di ricevimento su appuntamento lunedì 9.00 - 13.00 e 15.00 -
18.00

Orario

Il Servizio Pubblica Istruzione resterà chiuso il 16 agosto
2019

Orario estivo

E-mail
E-mail: istruzione@comune.prato.it -
serviziscolastici@comune.prato.it - dirittostudio@comune.prato.it

Sito web
http://www2.comune.prato.it/istruzione/

 Guarda indirizzo sulla mappa (apre una nuova finestra)

http://www2.comune.prato.it/istruzione/
http://mappe.comune.prato.it/?lid=-610&fid=10042000011500&s=2000
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