2019.07.01
SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZIO SCUOLA

Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti le
Scuole Infanzia e Primaria
del Comune di San Michele al Tagliamento /VE)
Oggetto: Avviso termini di scadenza ed invio moduli per la presentazione della domanda di
accesso alle forme agevolate di fruizione dei benefici scolastici per mensa scolastica per l’anno
scolastico 2019/2020 – Comunicazioni .
Si informano i genitori degli alunni frequentanti le scuole del territorio comunale -nel prossimo
anno scolastico 2019/2020- e residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento, che è stato fissato il
periodo a partire dal 5 al 21 giugno 2019 per presentare le domande di acceso alle forme agevolate di
fruizione del servizio di mensa scolastica.
Per motivi gestionali al fine di garantire un ottimale servizio, le domande presentate a far data
dal 22 giugno 2019 non potranno essere accolte.
Per accedere al beneficio, in modo particolare per ciò che riguarda la nuova normativa I.S.E.E. e per
tutte le altre informazioni, si richiamano le regole, tariffe e specifiche riportate in allegato alla presente nota
unitamente alla relativa modulistica.
Si ricorda inoltre che, i moduli di domanda, sono anche reperibili presso la sede comunale e
scaricabili anche da internet: www.comunesanmichele.it, .
Si informa altresì che verranno comunicate a breve, con altro avviso, i termini di ritiro dei libri di
testo gratuiti per gli alunni frequentanti le scuole primarie del territorio comunale e che la prenotazione
verrà fatta d’ufficio in base agli elenchi forniti dall’Istituto Comprensivo Tito Livio.
Per informazioni si specificano gli orari dell’Ufficio Scuola di Piazza Libertà 2 che opera con il
seguente orario :
Lunedì – Martedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Giovedì solo previo appuntamento chiamando i numeri 0431-516162 / 163.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Tamara Plozzer
Responsabile del procedimento: Dott. ssa Tamara Plozzer
Responsabile dell’istruttoria: Ciprian Mariangela
Estensore: Ciprian Mariangela

Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza della Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. Centralino: +39 0431 516311
Fax: +39 0431 516312
Sito: www.comunesanmichele.it
Certificata (PEC):
comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

Dati Fiscali Ente
C.F./P.IVA 00325190270
Codice Fatturazione Elettronica: UF5BPT
IBAN: IT71M0533636290000030134753

Ufficio SCUOLA
Tel. +39 0431 516162/163
Fax +39 0431 516312
E-mail: scuola@comunesanmichele.it
Orario Apertura al Pubblico
Dal lunedì al venerdì: 09.00 - 12.00
Martedì: 15.00 – 16.30
Giovedì: Solo su appuntamento

Avviso: FRUIZIONE BENEFICI
ECONOMICI MENSA SOCLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2019//20

Si informano gli utenti, che vorranno presentare la domanda di benefici economici per la
mensa scolastica degli alunni,

che dovranno prima accertarsi di essere in regola con i

pagamenti relativi ai servizi comunali di refezione scolastica erogati negli anni precedenti
relativamente a tutti i minori del nucleo familiare.
L’ufficio scuola è a disposizione per dare tutti i chiarimenti.
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