COMUNE
DI AMEGLIA
Provincia della Spezia
Via Cafaggio, 15 Ameglia (SP)

Ameglia, settembre 2019

Ai Sigg.ri Genitori

Si trasmettono i prospetti relativi alle rette dei servizi scolastici di mensa e trasporto
ed il modulo di autocertificazione del reddito familiare - ISEE IN CORSO DI VALIDITA'al fine di individuare le quote mensa e/o trasporto per gli alunni che frequentano
le Scuole sul territorio comunale (primavera, materne, elementari, medie).
Gli alunni che presentato patologie alimentari dovranno presentare la
documentazione della patologia presso l'Ufficio scuola.
N.B.: Come stabilito anche nella gara d'appalto non saranno serviti pasti
alternativi legati a preferenze alimentari o gusti dei bambini.
I BOLLETTINI SARANNO INVIATI DIRETTAMENTE AL DOMICILIO
dalle Poste Italiane S.p.A. che gestirà l'emissione dei bollettini.
NB: Stante la difficoltà dei portalettere (in alcuni casi) ad effettuare la consegna
delle missive si invita ad indicare chiaramente nel modulo di iscrizione l'esatto
domicilio presso il quale inviare i bollettini .
I moduli saranno consegnati presso l'Ufficio scuola , via Cafaggio, n.15 : 0187
609273 nei giorni (mercoledì, sabato) Orario 9.00 – 13.00

Il modulo potrà essere firmato dinanzi al dipendente comunale e dovrà essere consegnato
anche da coloro che rientrano nella fascia N.1 per poter registrare tutti i dati utili richiesti
nel modulo, in particolare il domicilio ed i servizi utilizzati.
Coloro che non provvederanno saranno ritenuti non interessati ad usufruire
dei servizi di mensa e trasporto.
Importante:

Termine di consegna 30 ottobre 2019

Il pagamento dei servizi di mensa e/o trasporto dovrà avvenire esclusivamente tramite
versamento sul c/c postale del Comune di Ameglia: N. 1023071101

Si precisa che :
- la comunicazione al personale della mensa di fruizione del pasto giornaliero deve
avvenire entro le ore 9,00.
- il ritiro da un servizio (mensa o trasporto) avrà decorrenza dal mese successivo alla
comunicazione che dovrà essere fatta all’Ufficio Scuola.
- Inoltre coloro che effettueranno i pagamenti presso la tesoreria (banca Carispe
agenzia di Ameglia) dovranno presentare presso l’ufficio scuola copia della ricevuta

Il foglio di riepilogo dei pasti mensile resterà a disposizione dei genitori presso
l'ufficioScuola fino al decimo giorno del mese successivo per una verifica dei pasti.

Il costo del servizio di refezione verrà conteggiato mensilmente così come il costo
del servizio trasporto.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

--->

Modalità applicative
Fascia di reddito:
Qualora entro la data prevista ( 30 ottobre 2019) il modulo compilato con i dati richiesti
relativi al reddito non risulti consegnato all’ufficio scuola (e finchè non sarà consegnato),
all’alunno sarà assegnata, d’ufficio, la fascia di reddito più alta (fascia 1) in relazione
ai servizi che risulteranno usufruiti dallo stesso durante l’anno scolastico.

----------------Generali:
Introduzione del parametro ISEE per la definizione di quattro fasce:

Fascia
Fascia
Fascia
Fascia

1:
2:
3:
4:

utenti
utenti
utenti
utenti

che rinunciano a presentare modello ISEE
con ISEE compreso tra 10500 e 19999
con ISEE compreso tra 7001 e 10499
con ISEE inferiore a 7000

----------------Insegnanti :

Il costo dei pasti per gli Insegnanti, esclusi gli aventi diritto di turno, e i collaboratori
scolastici è fissato in Euro 6,00.
----------------

Il controllo sull’autocertificazione del reddito sarà affidato agli Uffici competenti.

