Città di Bosa
Provincia di Oristano
Area servizi sociali e pubblica istruzione – ufficio pubblica istruzione

Prot. n. 12390

Bosa 31.08.2021

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – ISCRIZIONI E CONTRIBUZIONE UTENZA

Anno Scolastico 2021-2022
Si informano i genitori degli alunni che intendono usufruire del SERVIZIO MENSA SCOLASTICA che:
 Per le NUOVE ISCRIZIONI è necessario presentare domanda di iscrizione al servizio mediante
compilazione di apposito modulo (scaricabile dal sito del Comune)
 Per gli alunni ISCRITTI NEGLI ANNI PRECEDENTI è sufficiente confermare la prosecuzione del servizio
indicando nome e cognome del/dei bambino/I e del genitore.
In

entrambi

i

casi

è

preferibile

utilizzare

servizisociali@comune.bosa.or.it

la

modalità

on

line

inviando

una

email

a

seguendo le indicazioni sopra riportate e allegando

OBBLIGATORIAMENTE l’attestazione ISEE aggiornata al 2021, questa solo per gli alunni che frequentano la
Scuola Primaria a tempo pieno, anche quelli già iscritti negli anni precedenti

entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2021.
Si chiede di specificare se usufruiscono del servizio n. 2 o più figli nello stesso nucleo familiare. Tutte le
informazioni e il modulo per nuova iscrizione sono fruibili collegandosi al sito internet del Comune
(www.comune.bosa.or.it) nella HOME PAGE – UTILITA’ – SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.
La mancata consegna dell’ISEE entro il 30 settembre comporterà l’assegnazione d’ufficio nella fascia più elevata
di contribuzione (FASCIA C) senza possibilità di ulteriore modifica.
Le contribuzioni al Servizio Mensa, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 19 del 14.02.2020, (con
riduzione di € 0,60 a pasto per i nuclei con n. 2 o più figli che usufruiscono del servizio) presso la Scuola
dell’Infanzia e Primaria a tempo pieno sono le seguenti:

Scuola dell’infanzia
€

2,40

costo singolo pasto – CONTRIBUZIONE UNICA

Scuola Primaria – classi a tempo pieno
CONTRIBUZIONE FASCIA A) : ISEE DA ZERO A € 6.500,00

€ 2,50

costo singolo pasto

CONTRIBUZIONE FASCIA B) : ISEE DA € 6.500,01 A € 13.000,00

€ 3,20

costo singolo pasto

CONTRIBUZIONE FASCIA C): ISEE oltre € 13.000,01

€ 4,50

costo singolo pasto

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione- dott.ssa Maria Grazia Secchi – 0785 368013
mgrazia.secchi@comune.bosa.or.it –servizisociali@comune.bosa.or.it
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Angela Cao
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