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Ai genitori degli alunni
della scuola secondaria di 1° grado

della scuola primaria
della scuola dell°infanzia statale

della scuola dell°infanzia privata paritaria “M. Ausiliatrice”
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Presentazione domanda per l°accesso ai servizi scolastici di mensa e trasporto - anno scolastico
2016/2017.

Con la presente, si invitano i genitori degli alunni delle scuole dell°infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado, ubicate sul territorio comunale, che intendono usufruire del servizio di trasporto e di mensa nel prossimo
anno scolastico 2016/2017, a presentare domanda all°Uff1cio Pubblica Istruzione del Comune di Chiesina
Uzzanese ( dal lunedì al sabato 8,30 - 13,00), entro il 31 marzo 2016, utilizzando i moduli allegati.

Si raccomanda di allegare a ciascuna domanda la fotocopia completa di un documento di identità,
in corso di validità. del firmatario.

Si comunica, altresì, che le famiglie, residenti nel Comune di Chiesina Uzzanese, che si trovino in una
situazione di disagio economico, possono presentare all°Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, sempre entro il
31 marzo 2016, la domanda di agevolazione sul pagamento delle tariffe dei servizi scolastici di mensa e
trasporto. La modulistica occorrente è disponibile presso il suddetto Ufficio comunale e si ricorda che, per la
presentazione di quest'ultima istanza, è indispensabile essere in possesso della nuova attestazione ISEE
(rilasciata dopo il 15/01/2016).

Si raccomanda di rispettare il termine sopra indicato per la presentazione delle suddette richieste.

Cordiali saluti.

F.to IL RESPONSABILE
Sandra Di Dente
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