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AREA SERVIZI ALLA PERSONA   
 

 
COMUNICAZIONI PER I SERVIZI SCOLASTICI 2020-2021 

 
 

RISTORAZIONE SCOLASTICA (da settembre 2020 a giugno 2021). L’iscrizione va fatta da 

coloro che utilizzeranno la mensa per la prima volta. 
 

Coloro che intendono utilizzare il servizio di mensa scolastica (scuola dell’infanzia e 

classi della Primaria e Secondaria con rientri pomeridiani) DEVONO iscriversi al 

servizio entro il 29 febbraio 2020, utilizzando il modulo disponibile sul sito del 

Comune oppure disponibile presso l’ufficio scuola. L’iscrizione deve essere effettuata 

ad ogni inizio di ciclo (prima infanzia, prima primaria e prima Secondaria 1° grado) 

Chi ha già effettuato l’iscrizione nell’anno scolastico 2019/2020 non deve ripresentarla, a meno che non 

abbia la necessità di modificare i dati in essa contenuti (es. cellulare, indirizzo di posta elettronica, 

residenza).  

La quota fissa  della Scuola dell’Infanzia, che deve essere corrisposta al Comune, si dovrà versare con le 

medesime modalità della “ricarica pasti” ENTRO IL MESE DI OTTOBRE 2020. 

Le DIETE SPECIALI devono essere chieste ogni anno. 
 

PRESCUOLA 
Il servizio sarà attivo nei plessi delle scuole dell’Infanzia e Primaria (anche per alunni che 

frequentano la scuola Secondaria) dalle ore 7.15 fino all’inizio delle attività didattiche. 

L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata ogni anno presso l’ufficio scuola del 

Comune entro il 29 febbraio 2020. La quota di compartecipazione, che verrà comunicata 

successivamente dovrà essere versata con le medesime modalità della “ricarica pasti” 

ENTRO IL 02 SETTEMBRE 2020. 

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

Per usufruire delle tariffe agevolate del servizio mensa, ENTRO e non oltre il 30 giugno i cittadini residenti 

devono consegnare all’Ufficio scuola l’ISEE in corso di validità, cioè rilasciato nell’anno 2020.  
 
Le famiglie sono pregate di controllare la situazione economica relativa ai servizi di cui hanno 
usufruito e, in caso di importi a debito, di saldare il dovuto entro il 30.06.2020. 
 
 
I MODULI PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SONO DISPONIB ILI SUL SITO DEL COMUNE.  

 

DOVRANNO ESSERE RESTITUITI, DEBITAMENTE COMPILATI,  
ENTRO I TERMINI RICHIESTI, CON LE SEGUENTI MODALITA ’: 

- A MANO,  ALL’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE 
- PER POSTA ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO servizi@comunecastelbelforte.it  

 
  

Il Responsabile di Servizio 
                                                                                                                                           Dott.ssa Antonia Riccò 


