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          Scalenghe, 08/05/2017 
   
    All’attenzione dei  Sigg.ri Genitori degli alunni 

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I°grado 
 
 
Oggetto: iscrizione servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2017/18. 
 
Si comunica che le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2017/18 
dovranno essere effettuate a partire dal 15 MAGGIO 2017  consegnando la domanda allegata 
presso la scuola oppure inviare via mail la richiesta d’iscrizione, scaricandola dal sito del Comune, 
chiedendo eventuali informazioni all’indirizzo concetta.lafilacane@eutouritnew.it o ritirando il 
modulo di iscrizione presso la scuola.  
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione è il giorno  28 LUGLIO 2017, con 
possibilità, per i nuovi residenti o iscritti, di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno scolastico. 
 

Per poter accedere al servizio di refezione scolastica l’iscrizione è obbligatoria 
 
 Per iscriversi al servizio di refezione scolastica è necessario: 

 compilare e presentare presso la scuola o via mail,  l’allegato modulo di iscrizione; 
 avere (per gli alunni già frequentanti) un saldo della school - card positivo o pari a 0 (non 

verranno accolte domande di iscrizione o conferma al servizio, degli utenti che 
presentano un saldo negativo nell’estratto conto school-card).  Si ricorda che l’iscrizione 
al servizio di refezione scolastica va rinnovata obbligatoriamente ogni anno, mentre il 
cod. PAN attribuito all’atto della prima iscrizione rimane lo stesso per  tutto il ciclo 
scolastico. 

Nel caso in cui si voglia richiedere la riduzione della tariffa, dovrà essere consegnata in Comune 
l’attestazione ISEE relativa ai redditi 2016. Si ricorda che l’ISEE consegnato all’atto dell’iscrizione è 
valido per tutto l’anno scolastico 2017/2018. Le tariffe assegnate potranno essere rettificate a 
seguito dei controlli effettuati dagli uffici comunali. Le riduzioni spettano soltanto ai residenti.  
Si informa inoltre che in caso di mancato pagamento dei pasti il servizio di refezione scolastica 
verrà interrotto fin tanto che non verranno regolarizzati i pagamenti. 
 
Tutte le diete speciali devono essere richieste annualmente, presentando in comune  il certificato 
medico o l’autocertificazione per motivi religiosi, in busta chiusa sigillata: il certificato dovrà 
riportare cognome e nome dell’alunno, patologia,  eventuali alimenti da non somministrare, dieta 
da seguire e un recapito telefonico di un genitore. Il certificato medico/autocertificazione per 
motivi religiosi dovrà pervenire almeno 5 giorni prima dell’inizio della dieta, consegnato in busta 
chiusa sigillata con lettera di accompagnamento presso l’ufficio scuola comunale. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al numero 348 309 1806 o  
preferibilmente via mail all’indirizzo:  concetta.lafilacane@eutouristnew.it. 
 
Distinti saluti. 
       

 Il Responsabile del Settore  


