COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO
Provincia di Lucca
Area Amministrativa

Sillano Giuncugnano (LU), 14.06.2022
Prot. n. 3759

Spett.le Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale Piazza al Serchio
luic82600c@pec.istruzione.it

Oggetto: EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E/O TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023 Richiesta inoltro genitori alunni iscritti alle scuole site nel Comune di Sillano Giuncugnano
Con la presente si richiede di voler cortesemente dare massima diffusione all’avviso pubblicato da
questo Ente sul sito istituzionale al seguente link https://sillanogiuncugnano.org/2022/06/iscrizione-servizio-direfezione-scolastica-e-o-trasporto-scolastico-a-s-2022-2023/, avente ad oggetto la nuova procedura di richiesta
erogazione del servizio mensa e/o trasporto scolastico, ai genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie
di Sillano e Magliano, nonchè la scuola infanzia di Sillano per il venturo anno scolastico 2022-2023.
In conformità all’avviso di che trattasi, i genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie di Sillano e
Magliano, nonchè la scuola infanzia di Sillano che intendono usufruire del servizio di mensa e/o trasporto
scolastico, dovranno farne richiesta espressa mediante compilazione del MODULO RICHIESTA disponibile sul
sito ed inviarlo unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità all’indirizzo:
f.malafronte@comune.sillanogiuncugnano.lu.it ovvero a mano all’Ufficio Protocollo dal lunedì al sabato dalle
ore 08:00 alle ore 12:30. LA SCADENZA E’ IMPROROGABILMENTE FISSATA AL 20/07/2022.
Coloro i quali fossero interessati a richiedere l’esenzione o la riduzione del costo del servizio di mensa e
trasporto scolatico sulla base della situazione economica attestata con il calcolo dell’indicatore situazione
economica equivalente (isee), in conformità alla deliberazione di giunta comunale n. 37 del 30.05.2022,
dovranno altresì presentare unitamente alla richiesta di iscrizione apposita richiesta di esenzione o riduzione
utilizzando il modulo ALL. A), disponibile sul sito.
All’uopo si allega modulistica per agevolare la diffusione.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Cordiali saluti

F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
Il Responsabile Area Amministrativa
(Coltelli Rag. Milena)
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