2.2

Ordinanza sulla partecipazione delle famiglie a prestazioni scolastiche
IL MUNICIPIO DI LOSONE

Richiamati:
l’art. 192 della Legge organica comunale (LOC), l’art. 44 del Regolamento di applicazione
della LOC e ogni altra norma applicabile alla fattispecie,
gli art. 34 e 39 della Legge sulla Scuola dell’infanzia e sulla Scuola elementare del 7
febbraio 1996 e i disposti del relativo Regolamento di applicazione,
gli art. 23 e 28 del Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dei servizi comunali
del 23 luglio 2001 e successive modificazioni,

d e c r e t a:
Art. 1 Partecipazione alle spese di refezione della Scuola dell’infanzia1
1

La tassa di refezione è fissata in CHF 50.— mensili e sarà riscossa per intero a partire dal
mese nel quale l’allievo usufruisce del servizio mensa.
2
La tassa relativa all'ultimo mese dell’anno scolastico è sempre dovuta interamente.
3
In caso di assenze dell’allievo durante il mese, si preleva di regola la tassa intera.
Se l’assenza è prolungata, il Municipio può rinunciare integralmente o parzialmente al
prelievo della tassa su richiesta scritta dei genitori.
Art. 2 Tassa di refezione per la mensa scolastica della Scuola elementare

La tassa di refezione per la mensa scolastica è fissata in CHF 7.50 per pasto e viene riscossa
mediante fatturazione mensile.
Art. 3 Partecipazione alle spese per la Scuola montana o Scuola fuori sede

Per la Scuola fuori sede si preleva una tassa di CHF 20.— al giorno.

Modifica approvata dal Municipio con ris. no. 1011 del 14 febbraio 2017; pubblicata all’albo dal 18
febbraio al 19 marzo 2017.
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Art. 4 Partecipazione alle spese per corsi doposcuola

Per ogni corso doposcuola si preleva una tassa stabilita come segue:
a) doposcuola per il 1° ciclo
corsi di teatro, pittura, introduzione musicale, lavoretti manuali, ecc.: CHF 15.— per ogni
corso;
b) doposcuola per il 2° ciclo
- corsi di informatica, pittura, introduzione musicale, lavoretti manuali, ecc.: CHF 20.— per
ogni corso;
- corsi di ceramica e di cucina: CHF 30.— per ogni corso;
c) doposcuola sociale giornaliero: CHF 3.— al giorno.
Art. 5 Partecipazione alle spese per il corso scolastico di nuoto2

Per il corso scolastico di nuoto si preleva una tassa di CHF 50.— a settimana o frazione di
essa.
Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore al 1 febbraio 2011 e abroga ogni precedente
disposizione in materia.
IL MUNICIPIO
***
Approvata dal Municipio con ris. no. 3049 del 11 gennaio 2011.
Pubblicata all’albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 15 gennaio
al 29 gennaio 2011.
Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Modifica approvata dal Municipio con ris. no. 4012 del 1 marzo 2016; pubblicata all’albo dal 4 marzo
al 4 aprile 2016.
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