COMUNE DI PELAGO

COMUNE DI PONTASSIEVE

COMUNE DI RUFINA

Gentile Famiglia,
dal 01/02/2022 fino al 30/06/2022 sono aperte le iscrizione al SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA per l’A.S. 2022/2023 che si si
effettuano
online
direttamente
dal
Portale
Web
Genitori
ACCEDENDO
CON
SPID
all’indirizzo:
https://www.schoolesuite.it/default1/pontassi

TUTTI dovranno compilare la DOMANDA ONLINE

La procedura è semplice e veloce e vi consente di FARE UNA NUOVA ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA per gli alunni delle Scuole
Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Compilando la domanda con i dati richiesti
Inserendo il valore dell’attestazione ISEE in corso di validità, rivolta ai minori, per vedersi applicata una
tariffa agevolata
ISEE
PER COLORO CHE SONO GIA’ IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE ISEE PER MINORI IN CORSO DI VALIDITA’: prima di iniziare la procedura online
tenere a disposizione il valore ISEE (2022) in modo da poterlo inserire nei campi dedicati durante la compilazione.
PER COLORO CHE NON SONO IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE ISEE (2022) PER MINORI IN CORSO DI VALIDITA’ ENTRO IL TERMINE PER
EFFETTUARE LE ISCRIZIONI ONLINE (30/06/2022)): potranno inviare l’apposita richiesta di agevolazione tariffaria all’indirizzo di posta elettronica
isee@comune.pontassieve.fi.it entro il 30/09/2022. (Oltre detto termine l’applicazione del beneficio tariffario decorrerà a partire dalla prima
fatturazione utile.)
Il modulo RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO MENSA per richiedere l’agevolazione tariffaria è scaricabile dal sito del Comune di
Pontassieve http://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-servizio/mensa-scolastica
ESENZIONE PER GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE L. 104: per ottenere l’esenzione dal pagamento della retta in presenza di ISEE (2022) inferiore a
€ 18.000,00 dovrà essere presentata obbligatoriamente copia della certificazione L. 104. Il modulo di RICHIESTA ESENZIONE SERVIZIO MENSA è
scaricabile dal sito del Comune di Pontassieve http://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-servizio/mensa-scolastica.

DIETE SPECIALI
Tutti gli utenti che necessitano di una dieta diversificata devono riempire la specifica modulistica e consegnarla prima dell’inizio dell’anno
scolastico:
- indirizzo di posta elettronica: servizi.mensa@comune.pontassieve.fi.it
La modulistica, che troverete durante la compilazione della domanda on-line nella schermata “Informazioni Utili”, potrà essere scaricata anche dal
sito del Comune di Pontassieve http://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-servizio/mensa-scolastica

