COMUNE DI COLICO
PROVINCIA DI LECCO
AVVISO
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CURCIO E VILLATICO
Si informano gli utenti interessati che sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico
2018/2019 al servizio scolastico Comunali di MENSA.
Per usufruire del servizio in oggetto si rende necessario compilare la relativa modulistica
disponibile sui seguenti siti web:
http://www.comune.colico.lc.it/
http://www.galileicolico.gov.it/
Tale modulistica dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di
Colico, trattenendo il primo foglio come ricevuta, entro e non oltre il 15 marzo 2017
o comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019.
Il SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA verrà organizzato a favore degli alunni che
frequenteranno le Scuole dell’Infanzia di Curcio e Villatico, nonché a favore del personale
docente in servizio.
Eventuali altre persone interessate al servizio potranno presentare istanza scritta che
verrà adeguatamente valutata.
Eventuali diete personalizzate verranno prese in considerazione esclusivamente per
problematiche sanitarie debitamente certificate.
I buoni pasto dovranno essere pagati prima del loro utilizzo, secondo le modalità che
verranno comunicate.
Sono previste agevolazioni sulla base delle fasce ISEE previste dal vigente
Regolamento in materia e disponibile sul sito web del Comune, ma è necessario
consegnare all’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici ISEE in corso di validità e richiesto per il
servizio in oggetto.
I servizi richiesti potrebbero subire anche sostanziali modifiche sia in termini organizzativi
sia in termini economici a carico dei richiedenti rispetto ad oggi.
A seguito della presentazione dell’istanza, il Comune di Colico invierà una comunicazione
circa l’organizzazione e il costo dei servizi e la famiglia sarà tenuta, qualora non più
interessata allo stesso, a darne disdetta immediata per dare la possibilità ad altri di
usufruirne.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune di Colico nei giorni di apertura al pubblico lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 9,00-12,30 oppure telefonando ai numeri 0341/934712 –
0341/934746.
Colico, 13.02.2018
F.TO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Dott.ssa Valentina De Amicis)

F.TO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
U.O. 1/C SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

(A.S. Paola Scaramellini)

