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COMUNICATO STAMPA 
ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 
Qui di seguito elenchiamo le modalità di iscrizione ai servizi per l’anno scolastico 2015/2016 
 
REFEZIONE SCOLASTICA: 

• devono presentare domanda di iscrizione sia i bambini e le bambine che nell’anno 
scolastico 2015/2016 frequenteranno il primo anno della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado, sia i bambini e le bambine che nell’anno 
scolastico 014/2015 non hanno usufruito del servizio. La domanda va presentata anche da 
coloro che, iscritti alla scuola dell’infanzia, hanno scelto la frequenza solo per l’orario 
antimeridiano, in quanto il servizio prevede la fornitura dello spuntino di metà mattina. 

• gli alunni e le alunne già iscritti al servizio per l’anno scolastico 2014/2015 sono 
automaticamente registrati  per l’anno 2015/2016 a meno di disdetta scritta dal servizio. 

 
Indipendentemente dall’anno scolastico frequentato, tutti gli alunni iscritti al servizio di refezione 
che intendono usufruire nell’anno scolastico 2015/2016 delle tariffe agevolate dovranno 
presentare il nuovo modello ISEE 2015. 
 
 TRASPORTO SCOLATICO 

• devono presentare domanda di iscrizione tutti i bambini e le bambine che nell’anno 
scolastico 2015/2016 intendono usufruire del servizio, anche se già iscritti nell’anno 
scolastico 2014/2015 . Per l’utilizzo delle linee Tiemme ( scuole primaria e secondaria di 
Castagneto) è necessario essere in possesso dei titoli di viaggio previsti dall’Azienda e dalla 
stessa rilasciati su richiesta  dell’interessato. 

 
Gli alunni iscritti al servizio di trasporto  che intendono usufruire nell’anno scolastico 2015/2016 
delle tariffe agevolate dovranno presentare il nuovo modello ISEE 2015 
 
I moduli  di iscrizione ai servizi scolastici ed i relativi allegati (richiesta dieta speciale, 
autorizzazione consegna alunni/e)  sono disponibili sul sito internet del Comune alla voce scuola e 
cultura e presso l’Ufficio Servizi Educativi, a cui vanno presentate le domande nei giorni martedi’ 
(10.00/12.30) e giovedi (10.00/12.30 e 16,00/18.00)  
Perulteriori  informazioni è possibile contattare l’ ufficio servizi educativi 0565/778231-778277 
 
 
 
 
         IL Responsabile Ufficio Stampa 
                    Patrizia Toninelli 
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