CITTÀ DI TRECATE
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E T EMPO LIBERO
UFFICIO ISTRUZIONE

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2014/15

PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI
Si comunica che il periodo fissato per la presentazione delle domande di iscrizione al
servizio di Ristorazione scolastica per l’a.s. 2014/15 è il seguente:

dal 25 MARZO al 16 APRILE 2014
(il termine di scadenza del 16 aprile 2014 è perentorio)
La richiesta di iscrizione al servizio deve essere effettuata a domanda scritta su apposita
modulistica predisposta dall’Ufficio Istruzione e disponibile, unitamente ai Patti e condizioni:
 in copia direttamente presso il medesimo Ufficio e/o all’Urp del Comune di Trecate;
 on-line:
1. nello spazio dell’Ufficio Istruzione accessibile dalla prima pagina del sito internet del
Comune di Trecate www.comune.trecate.no.it clikkando sul collegamento “Ufficio
Istruzione”;
2. alla voce Modulistica in linea/Documentazione predisposta dagli Uffici comunali ad
uso del Cittadino/Ufficio Istruzione accessibile dalla prima pagina del sito internet del
Comune.
Si precisa che:
 per gli alunni già frequentanti una delle Scuole Statali di Trecate il Comune provvederà
direttamente tramite la scuola di frequenza a consegnare la documentazione a tutti i
minori. I genitori dovranno compilare il modulo e riconsegnarlo alla scuola stessa anche
nel caso in cui non fossero interessati alla fruizione del servizio: in tal caso dovrà essere
compilato esclusivamente il riquadro in alto alla prima pagina della domanda.
 per i minori che frequenteranno per la prima volta nell’a.s. 2014/15 una delle Istituzioni
scolastiche statali di Trecate: l’iscrizione al servizio dovrà essere effettuata recapitando la
domanda compilata all’Ufficio Istruzione del Comune con una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano presso l’Ufficio negli orari di apertura al pubblico;
2. trasmissione via fax al numero 0321.770343;
3. trasmissione via mail della domanda compilata, sottoscritta e scansionata al
seguente indirizzo di posta elettronica istruzione@comune.trecate.no.it
La presentazione della suddetta domanda di iscrizione consentirà la fruizione del servizio
corrispondendo il pagamento della tariffa prevista che, per l’a.s. 2014/15, sarà approvata dal
Consiglio comunale con apposito atto.
Per l’attribuzione di eventuali agevolazioni tariffarie dovrà essere presentata specifica richiesta
di agevolazione tariffaria: i tempi e le modalità per presentare questa domanda verranno resi
noti mediante comunicati stampa, manifesti e comunicati informativi nell’apposito spazio
dell’Ufficio Istruzione sul sito internet del Comune di Trecate.
Trecate, 20 marzo 2014

Il Responsabile del Settore
Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero
Dott.ssa Marta SOGNI
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