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e, p. c.

Ai Genitori degli alunni fruitori del servizio mensa
Al Personale ATA

OGGETTO: Servizio Mensa Scolastica 2015/16: ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI.
In relazione all’oggetto, si comunica quanto segue:
1) per poter fruire del servizio è obbligatorio presentare la domanda di iscrizione (ciò vale anche per
gli esenti e per chi non intende dichiarare il proprio reddito tramite la certificazione ISEE), debitamente
compilata sull’apposito modulo disponibile in Segreteria e sul sito indicato nell’intestazione
(http://direzionedidatticagiovannililliu.gov.it/index.php/mensa-scolastica);
2) la domanda dovrà essere perentoriamente consegnata entro il termine del 3 novembre p. v., esclusivamente presso la Segreteria o all’indirizzo di posta elettronica ddsviagaravetti@gmail.com pena il pagamento della retta più alta. Visti i tempi ristretti, la Segreteria garantirà la massima disponibilità sia per la ricezione delle domande in formato cartaceo (anche se sarebbe preferibile la trasmissione
alla citata casella di posta ddsviagaravetti@gmail.com), sia per ogni altra eventuale necessità;
3) eventuali rinunce al Servizio, dovranno essere formalmente inoltrate al Dirigente Scolastico, per le opportune valutazioni di competenza;
4) qualora, in uno stesso nucleo familiare, più figli usufruiscano del servizio mensa gestito dal Comune di
Cagliari, i genitori possono chiedere lo sconto del 20% sulla quota di contribuzione di ciascuno di essi,
compilando l’apposita dichiarazione presente nella domanda di iscrizione;
5) altri casi di esenzione/esclusione dal pagamento sono contemplati nel citato Modulo;
6) le modalità di versamento delle rette mensa saranno comunicate al termine della fase delle iscrizioni,
non appena il Comune provvederà in merito. Di conseguenza, le SS. LL. sono pregate di non procedere
ad alcun pagamento in conto rette mensa per il 2015/16, come peraltro già comunicato con nota prot. n.
3327 del 11/09/2015;
7)

è necessario indicare in sede di domanda un recapito di posta elettronica (preferibile) o di telefonia, a cui
poter tempestivamente inviare eventuali comunicazioni relative al Servizio. In caso contrario la Direzione declina ogni responsabilità per ritardi o mancato inoltro comunicazioni;

8)

tutte le comunicazioni inerenti il Servizio dovranno essere inoltrate preferibilmente alla casella di
posta elettronica ddsviagaravetti@gmail.com, all’uopo creata;

9)

la Segreteria è a disposizioni per qualsiasi ulteriore chiarimento (preferibilmente alla citata casella di
posta.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Manconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93
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