Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona
Prot. 5694

Monte San Vito, 6 maggio 2016

INFORMATIVA
Ai Genitori degli alunni:

Scuole dell’Infanzia ”F.lli Grimm” e “Collodi”
Scuola Primaria “G. Leopardi”

Gent.mi,
in allegato alla presente si inviano i modelli per la domanda di iscrizione al servizio mensa e trasporto
scolastici per l’a.s. 2016/2017 invitando le SS.LL. a restituirlo, debitamente compilato, all’Ufficio servizi scolastici,
che si trova presso i locali della Biblioteca comunale

entro e non oltre il 31 MAGGIO 2016
Anche per il prossimo anno scolastico le tariffe (sia mensa sia trasporto) sono rimaste invariate rispetto agli anni
precedenti; si ribadisce comunque quanto di seguito elencato.

TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Scuola dell’Infanzia: Primo Figlio*
Secondo Figlio
Terzo Figlio

€ 38,09 quota fissa mensile + € 2,85 a pasto
€ 34,73 quota fissa mensile + € 2,85 a pasto
€ 31,36 quota fissa mensile + € 2,85 a pasto

La frequenza senza pasto comporta la spesa della quota fissa mensile pari a € 24,93
Scuola Primaria ‘Leopardi’: Primo Figlio* € 33,04 quota fissa mensile + € 3,46 a pasto
Secondo Figlio € 29,68 quota fissa mensile + € 3,46 a pasto
Terzo Figlio
€ 26,33 quota fissa mensile + € 3,46 a pasto
Il pagamento dei servizi scolastici può essere effettuato o tramite MAV (bollettino che viene spedito a casa)
o tramite SDD (addebito diretto in conto corrente); nel secondo caso sono da specificare le coordinate bancarie,
consistenti nel codice IBAN, la Banca e la filiale della stessa, oltre – ovviamente – all’intestatario del conto corrente;
la richiesta di addebito in c/c, come la rinuncia dello stesso, possono essere inoltrate anche in un secondo momento.
Si precisa che nell’importo della retta mensile (sia per il MAV, sia per gli addebiti in c/c) è inclusa una
somma pari ad € 1,75 che riguardano le spese per svolgere l’intero ciclo del servizio (commissioni bancarie).
Va ricordato che l’importo di € 1,75, per coloro che hanno più di un figlio, è computato una sola volta, dato che il
conteggio dei servizi è cumulativo per ogni referente.
L’eventuale rinuncia alla mensa od al trasporto, presentate in corso d’anno, dovranno essere comunicate per
iscritto ed avranno effetto dal mese successivo a quello di presentazione della rinuncia medesima al Comune.
Per eventuali richieste di accesso agevolato al servizio è necessario presentare all’Ufficio servizi scolastici o
all’Ufficio Servizi Sociali (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – martedì e giovedì dalle ore
15,15 alle ore 17,45) l’attestazione ISEE rilasciata dai CAF entro il 30 SETTEMBRE 2016
L’informativa ed i modelli per l’iscrizione alla mensa o al trasporto sono altresì pubblicate al sito internet
comunale. www.montesanvito.an.it
Nel rimanere a disposizione per eventuali e/o ulteriori informazioni si porgono i più cordiali saluti.

IL RESPONSABILE I SETTORE
Rag. Carla Sebastianelli
*Si precisa che per primo figlio si intende quello di maggiore età
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