COMUNE DI NULVI
(Provincia di Sassari)

ASSESSORATO ISTRUZIONE
tel. 079/5779025 – fax 079/5779019

Al Sig DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO PAIS SERRA NULVI – fax 079/578191
Ai Sigg. genitori degli alunni
frequentanti le scuole
ELEMENTARE e MATERNA STATALE di NULVI

OGGETTO : Servizio mensa anno scolastico 2009/2010
Si informano le SS.LL. che l’Amministrazione comunale ha fissato come segue il calendario
per servizio mensa per l’anno scolastico 2009/2010:
SCUOLA
INIZIO
CONCLUSIONE
Materna statale
Lunedì 5 ottobre 2009
Venerdì 18 Giugno 2010
Elementare
Lunedì 5 ottobre 2009
Venerdì 28 maggio 2010

Le rette a carico dell’utenza, invariate rispetto all’anno scorso, sono così stabilite:

FASCIA
1
2

ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)
Da €. zero ad €. 30.000,00
Da €. 30.000,00 ed oltre

SCUOLA materna

Scuola elementare

Nessuna quota
35% del costo del
servizio

Nessuna quota
50% del costo del
servizio

Le famiglie che intendessero far fruire il servizio ai propri figli dovranno produrre apposita
richiesta, compilata sul modulo stampato sul retro della presente, entro il 3 ottobre 2009
all’Ufficio protocollo del Comune, corredato dell'attestazione ISE-ISEE in corso di validità (solo
chi non l’ avesse già depositata per altre forme di agevolazione), OBBLIGATORIA PER
LEGGE (Decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni) .

Nulvi, li 24/09/2009
IL SINDACO
(Roberto LUCIANO)

L'ASSESSORE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Gianni PALA)

COMUNE DI NULVI
PROVINCIA DI SASSARI

Modulo di richiesta per la FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA
anno scolastico 20____/20_____
Io sottoscritto:
Dati concernenti il genitore richiedente
COGNOME

NOME

Luogo e data di
nascita
Attività esercitata

Residente
in Via..
Recapito telefonico

chiedo l’ammissione al servizio di mensa scolastica dei miei figli, dei quali riporto i
dati qui sotto:
n° COGNOME

NOME

SCUOLA (specificare classe
se elementare o materna)

1
2
3

A tal fine allego, se non già presentata, la mia certificazione ISEE in corso di validità.

Distinti saluti.

Nulvi, li _____________

IL RICHIEDENTE
__________________________________

