Comune di Serravalle Scrivia
Servizio Politiche Attive per la Collettività

MENSA SCOLASTICA 2017/2018
Come da richiesta dell’Istituto scolastico, si avvisa che il servizio di mensa scolastica inizierà:
 Martedì 12 settembre per la Scuola dell’Infanzia
 Lunedì 2 ottobre per la Scuola Primaria e per la Secondaria di 1° grado
Si comunica inoltre che la Ditta incaricata del servizio di refezione è la CAMST e che sono
confermate le modalità di erogazione del servizio e le rette già in vigore nel precedente anno scolastico.
I genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Serravalle Scrivia interessati a fruire
del servizio di refezione scolastica potranno procedere all’acquisto dei buoni pasto presso la Tabaccheria
Ale&Cri di Via Berthoud 189, fornendo la tessera sanitaria del tutore/pagante, in aggiunta ai seguenti
sistemi di pagamento:
 Carta di Credito;
 Addebito automatico SDD.
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria si può usufruire di tariffe agevolate presentando
la dichiarazione ISEE (rilasciata gratuitamente dai CAAF e dall’ INPS), presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Serravalle Scrivia entro il 3 ottobre 2017. In mancanza della dichiarazione ISEE, verrà
applicata la tariffa massima di € 5,70 a pasto. Per il secondo e i successivi figli appartenenti allo stesso
nucleo familiare è confermata la riduzione del 20% della retta dovuta.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E ALUNNI NON RESIDENTI
Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado a prescindere dal valore ISEE e dalla
composizione del nucleo famigliare, e per gli alunni residenti in altri Comuni a prescindere dalla scuola
frequentata (infanzia, primaria o secondaria) il costo pasto è confermato nella retta unica di € 6,00

TRASPORTO SCOLASTICO
Si avvisa ancora che il servizio trasporto inizierà Martedì 12 settembre
 sia per la Scuola dell’Infanzia, effettuato dallo scuolabus comunale
 sia per la Scuola Primaria e per la Secondaria di 1° grado, affidato al C.I.T. di Novi
Ligure

secondo gli orari comunicati dall’Istituto Comprensivo, con le stesse modalità sperimentate e con le stesse
rette applicate negli anni precedenti:
 € 170,00 annui per il primo figlio, pagabili in due rate da € 85,00 e ridotto ad € 160,00 se
pagato in un’unica soluzione;
 € 125,00 annui per il secondo figlio, pagabili in due rate da € 62,50 cadauna
 € 90,00 annui per il terzo ed i successivi figli, pagabili in due rate da € 45,00 cadauna

PRE-SCUOLA
Sempre Martedì 12 settembre inizierà il servizio di pre-scuola, per il quale è stata prevista una retta
mensile di € 5,00.
* * * * *
Si invitano i genitori interessati che non avessero ancora provveduto, ad iscrivere gli alunni ai diversi
servizi integrativi scolastici presso l’ufficio comunale dei Servizi Scolastici:
 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00
 il sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00
 il lunedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18.00

Serravalle Scrivia, 09.09.2017

