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AVVISO 
 

OGGETTO: Iscrizione Servizio Mensa scolastica e Servizio Trasporto scolastico A.S. 2016/2017. 

 

SI RENDE NOTO 

Che con deliberazione n. 72 del 27.04.2016, la Giunta Comunale, per l’A.S. 2016-2017, ha 

deliberato di prevedere l’attivazione del servizio mensa, limitatamente agli alunni della Scuola 

dell’Infanzia e Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo, dal lunedì al venerdì;  

Che con deliberazione n. 22 del 02.02.2016, la Giunta Comunale ha approvato le tariffe dei servizi 

pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2016 inerenti, tra l’altro, il SERVIZIO MENSA 

SCOLASTICA ed il SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO in vigore per l’A.S. 2016/2017 

come di seguito riportate: 

  MENSA SCOLASTICA 

N indicatore isee Costo pasto utente 

1° €          0,00 -    €   4.000,00 € 1,00 

2° €   4.001,00 -    €   8.000,00 € 1,50 

3° €   8.001,00 -    € 15.000,00 € 2,00 

4° € 15.001,00 -    € 30.000,00 € 3,00 

5° Oltre                 € 30.001,00 € 4,00 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

N. indicatore isee Quota mensile 

1° €          0,00 -  €     4.000,00  €   5,00 

2° €   4.001,00 -  €     8.000,00 €   9,00 

3° €   8.001,00 -  €   15.000,00 € 18,00 

4° € 15.001,00 -  €   30.000,00 € 22,00 

5° Oltre              €   30.001,00 € 24,00 

   

Per un’efficiente ed efficace organizzazione del Servizio Mensa scolastica e del 

Servizio Trasporto scolastico a beneficio dell’intera collettività, si rende necessario, 

anche per l’Anno Scolastico 2016/2017, conoscere in tempo utile il numero, il 

nominativo e l’indirizzo degli alunni interessati alla fruizione di detti servizi. 

Gli utenti, pertanto, dovranno presentare domanda, redatta secondo fac-simile 

disponibile presso la segreteria scolastica, con allegata la certificazione ISEE riferita 

ai redditi dell’anno 2015 ed in corso di validità. 

La ricezione delle relative domande avverrà secondo le modalità che il 

Dirigente Scolastico indicherà alla propria struttura. 

Le anzidette domande dovranno essere presentate  entro e non oltre il 

19 SETTEMBRE 2016. 
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Il Servizio Trasporto scolastico verrà espletato a favore degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Statale “M. Manicone – F. Fiorentino”, presumibilmente, 

per un numero complessivo di alunni pari a n. 45 secondo il seguente ordine di 

priorità:  

1. alunni residenti nelle frazioni;  

2. alunni residenti nelle periferie;  

3. Ordine di grado scolastico (alunni della scuola dell’infanzia e, in caso di 

posti disponibili, alunni della scuola primaria).- 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il Responsabile del servizio      Il Responsabile del Settore I                                          

Francesco Ventrella                                 dott.ssa Daniela Capodilupo                                               
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