COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

AVVISO
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Si informa che, a partire da questo anno scolastico, entrerà in funzione in via sperimentale, un nuovo sistema di
pagamento informatizzato dei pasti che andrà a sostituire il vecchio sistema dei “buoni cartacei”.
Per poter usufruire del servizio è necessario procedere all’iscrizione tramite il modulo consegnato in allegato al
presente avviso o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.mogoro.or.it. La mancata iscrizione comporta
l’impossibilità da parte della ditta di preparare un numero di pasti idoneo a soddisfare l’utenza in quanto lo
stesso sarà basato sul numero di alunni presenti iscritti al servizio. Alla domanda d’iscrizione dovrà essere
allegata la certificazione ISSE (in corso di validità) indispensabile per usufruire del costo agevolato. La
mancata presentazione dell’ISEE comporta il pagamento pari alla tariffa massima del servizio.
Al fine di illustrare le modalità operative del nuovo sistema tutti i genitori sono invitati alla riunione fissata per
il giorno mercoledì 24 settembre alle ore 17,30 presso la Sala Convegni Fiera del Tappeto .
Per l’anno scolastico 2014/2015 sono state approvate dalla Giunta comunale con atto n. 17 del 21.01.2014 le
fasce ISEE e le tariffe di contribuzione da parte degli utenti:
fasce ISEE
fascia 1
fascia 2
fascia 3
fascia 4
fascia 5
fascia 6
fascia 7

da €
0a
da € 3.901,00 a
da € 6.501,00 a
da € 10.001,00 a
da € 13.001,00 a
da € 16.001,00 a
oltre € 20.000,00

€ 3.900,00
€ 6.500,00
€ 10.000,00
€ 13.000,00
€ 16.000,00
€ 20.000,00

SCUOLA
INFANZIA
Tariffa pasto
€ 1,54
€ 1,98
€ 2,31
€ 2,53
€ 2,75
€ 2,97
€ 3,30

SCUOLA
PRIMARIA
Tariffa pasto
€ 2,20
€ 2,42
€ 2,86
€ 3,30
€ 3,74
€ 4,18
€ 4,40

- L’applicazione delle tariffe è dovuta dagli alunni che frequentano le scuola dell’infanzia e primaria di Mogoro, a
prescindere dal Comune di residenza;
- è prevista la riduzione del 50% della tariffa più alta , nel caso in cui più figli usufruiscano del servizio;
- esenzione totale per gli utenti segnalati dal Servizio Sociale.
Il modulo di iscrizione dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto entro il 22.09.2014 al
Servizio Sociale comunale , pena l’esclusione dal servizio.

Mogoro 12.09.2014

Il Responsabile del Servizio Sociale
Ass. Soc. Sabina Mura

