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SERVIZISERVIZISERVIZISERVIZIOOOO    DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALEDI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALEDI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALEDI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE    
ANNO SCOLASTICO 2013/14 

  

PRESENTAZIONE DELLE PRESENTAZIONE DELLE PRESENTAZIONE DELLE PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    
Si comunica che, a modifica della precedente informativa relativa alle iscrizioni ai servizi scolastici comunali 

per l’a.s. 2013/14, il periodo fissato per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio di 

Ristorazione scolastica è il seguente: 

DAL DAL DAL DAL 22228888 FEBBRAIO AL  FEBBRAIO AL  FEBBRAIO AL  FEBBRAIO AL 27272727 MARZO  MARZO  MARZO  MARZO 2013201320132013 

(IL TERMINE DI SCADENZA DEL 27 MARZO 2013 È PERENTORIO) 

La richiesta di iscrizione deve essere effettuata a domanda scritta su apposita modulistica predisposta 

dall’Ufficio Istruzione e disponibile dal giorno prima dell’apertura delle iscrizioni al servizio stesso, presso il 

medesimo Ufficio, l’Urp e sul sito internet del Comune www.comune.trecate.no.it alla voce Modulistica in 

linea/ Documentazione predisposta dagli Uffici comunali ad uso del Cittadino/Ufficio Istruzione. 

Per i minori che frequenteranno Per i minori che frequenteranno Per i minori che frequenteranno Per i minori che frequenteranno per la prima volta per la prima volta per la prima volta per la prima volta nell’a.s. 2013/nell’a.s. 2013/nell’a.s. 2013/nell’a.s. 2013/14 14 14 14 una delle una delle una delle una delle Istituzioni scolasticheIstituzioni scolasticheIstituzioni scolasticheIstituzioni scolastiche    sssstatali tatali tatali tatali 

di Trecatedi Trecatedi Trecatedi Trecate:::: l’iscrizione al servizio si perfeziona con la consegna della domanda che può essere effettuata 

con le seguenti modalità: 

▬ consegna a mano presso l’Ufficio negli orari di apertura al pubblico; 

▬ trasmissione via fax al numero 0321.770343; 

▬ trasmissione via mail della domanda compilata, sottoscritta e scannerizzata al seguente indirizzo di 

posta elettronica istruzione@comune.trecate.no.it 

Per gPer gPer gPer gli alunnli alunnli alunnli alunni già frequentanti una delle Scuole Statali di Trecatei già frequentanti una delle Scuole Statali di Trecatei già frequentanti una delle Scuole Statali di Trecatei già frequentanti una delle Scuole Statali di Trecate::::    l’iscrizione al servizio si perfeziona con la 

consegna della domanda alla propria scuola di frequenza. Il modulo per la presentazione della domanda 

verrà consegnato dal Comune di Trecate, tramite la scuola, a tutti gli alunni frequentanti.  

Si precisa che la presentazione della suddetta domanda di iscrizione al servizio di Ristorazione scolastica 

garantisce la fruizione di tale servizio attraverso il pagamento della tariffa intera prevista che per l’a.s. 

2013/14 non è ancora stata approvata e che sarà fissata dal Consiglio comunale con apposita delibera.  

Per la richiesta e l’ottenimento di eventuali agevolazioni tariffarie Per la richiesta e l’ottenimento di eventuali agevolazioni tariffarie Per la richiesta e l’ottenimento di eventuali agevolazioni tariffarie Per la richiesta e l’ottenimento di eventuali agevolazioni tariffarie dovrà essere presentatadovrà essere presentatadovrà essere presentatadovrà essere presentata, pertanto, 

apposita ulteriore domanda apposita ulteriore domanda apposita ulteriore domanda apposita ulteriore domanda di agevolazione tadi agevolazione tadi agevolazione tadi agevolazione tariffariariffariariffariariffaria. I tempi e le modalità per presentare questa domanda  

verranno resi noti mediante comunicati stampa e manifesti informativi.  

 
Trecate, 21 febbraio 2013                

   L’ASSESSORE  

ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

       F.to (Prof.ssa Antonia Marchi) 
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