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OGGETTO: Avvio Servizio Mensa Scolastica 201

Si porta a conoscenza che il Comune di Siderno, con comunicazione del 

dell’imminente avvio del servizio mensa a.s. 201

Si comunica, inoltre, che per poter usufruire del servizio, i genitori dovranno presentare 

all’Ufficio Servizi Sociali del Comune sito in Piazza Vittorio Veneto, apposita domanda corredata 

obbligatoriamente da Attestazione ISEE in corso di validità e fotocopia carta di identità.

Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Le tariffe relative ai buoni pasto per gli alunni che intendono usufruire del servizio in vigore per 

l’anno scolastico 2017/2018 sono:

FASCIA ISEE 

1ª FASCIA 
Da € 0,00 a € 3.000,00

2ª FASCIA Da € 3.000,01 a € 6.000,00
3ª FASCIA Da € 6.000,01 a € 10.000,00
4ªFASCIA Da € 10.000,01 a € 20.000,01
5ª FASCIA Superiore a € 20.000,01
Gli alunni portatori di handicap, certificato ai sensi dell’art.3 della Legge n°104

sono esonerati dal pagamento dei buoni pasto. 

I Genitori dovranno provvedere in tempo utile al ritiro dei buoni pasto presso l’Ufficio 

Comunale Servizi Sociali previa consegna della ricevuta del versamento effettuato su conto corrente 

postale n° 291898. 

Il buono pasto, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere consegnato al personale scolastico entro 

e non oltre le ore 09,15 della giornata di usufrutto.

usufruire del servizio mensa. 

  

Cordiali saluti 
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A GENITORI DEGLI ALUNNI

SCUOLA

ALL’ALBO 

AL SITO WEB

 CIRCOLARE N°14 

Avvio Servizio Mensa Scolastica 2017/2018. 

Si porta a conoscenza che il Comune di Siderno, con comunicazione del 

dell’imminente avvio del servizio mensa a.s. 2017/2018, previsto per il giorno 

Si comunica, inoltre, che per poter usufruire del servizio, i genitori dovranno presentare 

all’Ufficio Servizi Sociali del Comune sito in Piazza Vittorio Veneto, apposita domanda corredata 

Attestazione ISEE in corso di validità e fotocopia carta di identità.

Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali. 

Le tariffe relative ai buoni pasto per gli alunni che intendono usufruire del servizio in vigore per 

sono: 

Costo blocchetto 
Buono Pasto per 1 

figlio 

€ 0,00 a € 3.000,00 ESENTE 

€ 6.000,00 € 35,00 
€ 10.000,00 € 40,00 
€ 20.000,01 € 45,00 

€ 20.000,01 € 50,00 
Gli alunni portatori di handicap, certificato ai sensi dell’art.3 della Legge n°104

sono esonerati dal pagamento dei buoni pasto.  

I Genitori dovranno provvedere in tempo utile al ritiro dei buoni pasto presso l’Ufficio 

Comunale Servizi Sociali previa consegna della ricevuta del versamento effettuato su conto corrente 

Il buono pasto, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere consegnato al personale scolastico entro 

e non oltre le ore 09,15 della giornata di usufrutto. Chi è sprovvisto del buono pasto non potrà 

               Il Dirigente Scolastico

                                                                             Dott.ssa Clelia Bruzzì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 3 9/93
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 Siderno, 07.10.2017 

A GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA INFANZIA 

LL’ALBO – SEDE 

AL SITO WEB 

Si porta a conoscenza che il Comune di Siderno, con comunicazione del 06.10.2017, informa 

, previsto per il giorno 16 OTTOBRE 2017. 

Si comunica, inoltre, che per poter usufruire del servizio, i genitori dovranno presentare 

all’Ufficio Servizi Sociali del Comune sito in Piazza Vittorio Veneto, apposita domanda corredata 

Attestazione ISEE in corso di validità e fotocopia carta di identità. 

Le tariffe relative ai buoni pasto per gli alunni che intendono usufruire del servizio in vigore per 

Costo blocchetto 
Buono Pasto per 2 o 

più figli 

ESENTE 

€ 25,00 
€ 30,00 
€ 35,00 
€ 40,00 

Gli alunni portatori di handicap, certificato ai sensi dell’art.3 della Legge n°104/1992, 

I Genitori dovranno provvedere in tempo utile al ritiro dei buoni pasto presso l’Ufficio 

Comunale Servizi Sociali previa consegna della ricevuta del versamento effettuato su conto corrente 

Il buono pasto, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere consegnato al personale scolastico entro 

Chi è sprovvisto del buono pasto non potrà 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 3 9/93 


