UNIONE EUROPEA

FonDI
/TAUTTUARLI
EUROPEI

ct.N1'1st:rtnlone. d4M1'UnIv«SJtII e- chHla RtcHOl
per II. Progrolmmuione
OirezioneGenera~ per Intto1Venti
tn l'lWltena diedlUZI.
scolutfca, P« laIlKttoM dei fondtstrutturillllper
l'istruzioni! te per i'lntKl"lal.lone- dtgttale
Mlnl$tero
(M~

........

tI"UfficlolV

MIUR

PER LA SCUOLA. - COMPETENZE E

I.C. 60 QUASIMODO - DICEARCHIA
80078 POZZUOLI (NA)-Via Caio Vestorio,3
Tel e Fax 081/8042620
Cod. Fisc. 96029330634 Cod.Mecc. NAIC8DY002
http://www.ic6guasimododicearchia.gov.it
e-mail: NAIC8DY002@istruzione.it
Presidio per le ICT

CIRCOLARE N. 21
Pozzuoli 02/10120 18
Prot. n 6020 B.2 o.

Ai genitori
Ai docenti
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Oggetto: inizio refezione scolastica alunni scuola materna
a.s. 2018/2019.
Si comunica, che da lunedì 8 ottobre 2018,avrà inizio la refezione scolastica e andrà in vigore
l'orario definitivo delle lezioni per le sezioni della scuola materna dell'I C 6 Quasimodo _
Dicearchia.
Gli allievi entreranno alle ore 8,15 ed usciranno alle ore 16,15.
Resta confermata la disposizione secondo cui ogni alunno dovrà portare da casa stoviglie di
plastica e tovagliato; l'acqua sarà distribuita dalle refezioniste con brocche microfiltrate.
Si allegano le comunicazioni inviate dal COMUNE DI POZZUOLI Direzione 6 Servizio
Pubblica Istruzione.

Distinti saluti
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonietta Prudente
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 d. l. 39/93

LC. 6u DICEARCHIA
80078 Pozzuoli CNA) - Via Ciao Vestorio, 3

Prot. n°
Del.

5§d.1-1 G.. 2- -o

2, 1; {

e '9 (

'lA) l

B

Comune di Pozzuoli
Direzione 6
Servizio Pubblica Istruzione

1IIIImrmlM'

Ai Sigg. Dirigenti Istituti Comprensivi
AI Dirigente dello Circolo Didattico
Alla Dirigente della Direzione 1
Dott.ssa Anna Sannino
AI Direttore U.O.c. URP
Sig. Ciro Intignano
AI Direttore U.O.C
Dott.ssa Tizlana Esposito
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Prot. N°: 0070277 I Interno
Data Registrazione:27/09/2018

Oggetto: Circolare fasce contributive. Mensa scuole materne a. s. 2018/19.

Si partecipa che, con deliberazione di Giunta Comunale n018 del 13.02.2018, è stato determinato il
ticket a carico dell'utenza per la fruizione della mensa scolastica con una modulazione contributiva
per fasce di reddito.
In esecuzione della suddetta deliberazione dì G.c., la contribuzione (ticket) dell'utenza, residente
nel territorio puteolano, per la fruizione della mensa scolastica è determinata come segue:
1. Esonero totale dalla contribuzione, per i nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a €
3.000,00 (indipendentemente dal numero di alunni che usufruiscono della mensa);
2. € 1,00 per ogni singolo pasto, per i nuclei familiari con un reddito ISEE da € 3.001/00 a €
5.000/00 (indipendentemente dal numero di alunni che usufruiscono della mensa);
3. € 2.50 per ogni singolo pasto, per i nuclei familiari con un reddito ISEE da € 5.001,00 a
€15.000,OO (indipendentemente dal numero di alunni che usufruiscono della mensa);
4. € 3.50 per ogni singolo pasto, per i nuclei familiari con un reddito ISEEsuperiore a €15.000,00;
Eventuali buoni mensa residui, relativi al decorso Anno Scolastico 2017/2018, in possesso
dell'utenza, possono essere utilizzati nel corrente anno scolastico.
Una volta individuata la tariffa di appartenenza, l'utente dovrà effettuare un versamento sul
numero di conto corrente postale "20343802" intestato al Comune di Pozzuoli con l'indicazione
della causale "servizio mensa anno scolastico 2017/2018"/periodo
dal _j _j__ al
_j _j ---' e muniti di un certificato ISEE2018, recarsi presso gli uffici decentrati/Sportello del
Cittadino e presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000, allegando fotocopia di
valido documento di riconoscimento, ovvero sottoscrivendo dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, autenticato nelle forme di legge, attestante il nominativo del minore e/o minori che
usufruiscono della mensa scolastica, l'istituto scolastico di appartenenza e periodo di utilizzo dei
ticket e, inoltre, come di seguito indicato:

------------------------

-------------------------------------------------------

1. Copia del modello ISEE anno 2018 inferiore ad € 3.000,00, per esonero totale dalla
contribuzione;
2. Ricevuta di pagamento pari a €. 1,00 per pasto (€. 10,00 blocchetto da 10 ticket e/o
€.20,OO blocchetto da 20 ticket) e copia certificato ISEEanno 2018 per un reddito da €S.OOl,OO

a € 15.000,00;
3. Ricevuta di pagamento pari a €. 2,50 per pasto (€. 2S,OO blocchetto da 10 ticket e/o
€.sO,OOblocchetto da 20 ticket) e copia certificato ISEEanno 2018 per un reddito da €S.OOl,OO
a € 15.000,00;
4. Ricevuta di pagamento pari a €. 3,50 per pasto (€. 35,00 blocchetto da 10 ticket e/o
€.70,OO blocchetto da 20 ticket) ;
L'Amministrazione, come per legge, procederà ai controlli (a campione) anche tramite la Guardia
di Finanza ed altri Organi preposti, in ordine alle dichiarazioni rese e alle certificazioni presentate.
I richiedenti, per il rilascio delle certificazioni ISEE, possono rivolgersi a qualsiasi Centro di
Assistenza Fiscale (C.A.F.).
Distinti saluti
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Alla Dirigentedella Direzione 1
Dott.ssaAnna Sannino
AI Direttore U.O.C. URP
Sig. Ciro Intignano
AI Direttore U.O.C
Dott.ssa Tiziana Esposito
A Tutti gli Istituti comprensivi
AI r Circolo Didattico
E p.c.
Spett.Le ATI GFI Food srl e associati

Oggetto: Modalità erogazione pasti alunni esenti anno scolastico 2018 -2019 - scuole materne.

Per l'erogazione del servizio si attiverà la seguente procedura:

1. Per il primo mese l'utenza, per il rilascio del blocchetto mensa, dovrà recarsi presso gli
uffici decentrati/Sportello
del Cittadino e presentare autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, allegando fotocopia di valido documento di riconoscimento, ovvero
sottoscrivendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autenticato nelle forme di
legge, attestante il nominativo del minore e/o minori che usufruiscono della mensa
scolastica, l'istituto scolastico di appartenenza e periodo di utilizzo dei ticket,.
2. Dal mese successivo, come per gli anni precedenti, le scuole ordineranno
quotidianamente direttamente alla Società G.F.I Food, oltre i pasti a pagamento,
anche quelli da erogare a titolo gratuito;
Le scuole procederanno
a comunicare mensilmente, a mezzo mail, all'indirizzo
vincenzo.bianco@comune.pozzuoILna.it gli elenchi degli alunni fruitori divisi per fasce di reddito
e disposti in ordine alfabetico in formato digitale excell riportando il numero totale dei pasti al
fine di riscontrare con la ditta fornitrice le somme da liquidare.
La ditta fornitrice provvederà a comunicare mensilmente il numero di pasti gratuiti erogati
per ogni singolo istituto.
Distinti saluti
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