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Iscrizioni per mensa e trasporto scolastico
DAL 5 AL 30 SETTEMBRE 2011

Iscrizioni per mensa e trasporto scolastico
Dal 5 al 30 Settembre 2011 sono aperte le iscrizioni al servizio mensa per
scuole materne, elementari e medie (per quanti non avessero già provveduto)
e al trasporto scolastico (scuola dell’obbligo) per l’anno 2010/2011. Le iscrizioni
vanno effettuate presso l’Ufficio Pubblica Istruzione – Via P. Giacometti, 22 nel
seguente orario:
lunedì, mercoledì 8.30/12.00 e 14.30/16.30
martedì, giovedì e venerdì 8.30/12.00
Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato presso l’Ufficio Comunale di Via
Paolo Giacometti 22, primo piano.
MENSA SCOLASTICA: il genitore potrà effettuare l’iscrizione al servizio mensa
compilando presso l’ufficio, apposito modulo sul quale deve indicare le proprie
generalità, compreso il numero di Codice Fiscale.
Per la determinazione delle tariffe, rimaste invariate rispetto allo scorso anno
scolastico, occorre presentare l’attestazione ISEE relativa ai redditi 2010. Alle
famiglie che non presentano alcuna documentazione o che hanno reddito ISEE
superiore a € 29.000,00 si applica la tariffa massima. Mentre le famiglie non
residenti nel Comune di Novi Ligure contribuiscono con la tariffa massima
indipendentemente dal reddito. Per poter usufruire del servizio mensa è
assolutamente necessaria avere effettuato l’iscrizione.
TRASPORTO SCOLASTICO: per poter utilizzare il servizio di trasporto scolastico
occorre essere in possesso di regolare abbonamento che verrà rilasciato a seguito
di avvenuto pagamento presso l’Ufficio Comunale, Via P. Giacometti 22,
primo piano. (Gli importi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno
scolastico). La tariffa mensile corrisponde ad Euro 15,00 (annuale uro 118,00).
Sono previste riduzioni per i residenti che presentano attestazione ISEE relativa ai
reddito 2010 inferiore a Euro 25.000,00. A completamento dell’abbonamento
occorre una foto dell’alunno.
Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione - Via Paolo Giacometti 22, primo
piano – telefono 0143/772234 e 0143/772249 (Sig.ra Demicheli e Sig.ra Roderico)
dal Palazzo Comunale, 31 Agosto 2011
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