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Prot. n.

Roma, 27 settembre 2012
Ai Signori Genitori degli alunni
della Scuola Elementare Vittorino da Feltre

Oggetto: SCUOLA ELEMENTARE - servizio di refezione scolastica
Si invitano le famiglie a regolarizzare l’iscrizione alla mensa scolastica, provvedendo al relativo versamento sul conto corrente postale della scuola, e specificando sul bollettino nome e classe dell’alunno.
Il contributo a carico delle famiglie, da versare in due rate anticipate, è determinato in base alle tariffe fissate
dal Comune di Roma,. Come stabilito dalla circolare del Comune, i periodi di giugno e di settembre vengono
computati complessivamente come un mese, per un totale di 9 mesi che la Scuola suddivide in due rate,
corrispondenti ciascuna a quattro mesi e mezzo. Di seguito si riportano le tariffe di riferimento. Le eventuali
riduzioni o esenzioni saranno riconosciute solo se tempestivamente accordate dall’Ufficio Refezione Scolastica del I Municipio:

Frequenza tempo pieno (5 pasti settimanali) – Fascia ISEE

Tariffa mensile

RATA DA PAGARE
(mesi 4 e ½)

Isee da 0 a 5.165 euro

esente

esente

Isee da 5.165 a 15.000 euro

Da euro 30 a euro 43

da euro 135 a euro 193,5

Isee da 15.000 a 25.000 euro

Da euro 43 a euro 50

da euro 193,5 a euro 225

Isee da 25.000 a 30.000 euro

Da euro 50 a euro 55

da euro 225 a euro 247,5

Isee da 30.000 a 45.000 euro

Da euro 55 a euro 80

da eruo 247,5 a euro 360

Isee superiore a 45.000 euro

euro 80

euro 360

NOTA: E’ prevista l’esenzione per redditi familiari ISEE fino a euro 5.165, e riduzioni di varia entità per redditi fino a euro 45.000: le relative domande vanno presentate ai competenti uffici del Comune di Roma (Ufficio refezione scolastica del I Municipio, lun. 8,30-12,30, mart. e giov. 9-12,30 e 14,30-17) entro il 30.9.2012. Il documento rilasciato dal Comune relativo all’esenzione o alla riduzione con l’indicazione della quota mensile dovuta va consegnato in segreteria assieme al versamento per perfezionare l’iscrizione.

In caso di riduzione la somma da versare per ogni rata è pari all’importo mensile determinato dal Comune moltiplicato per 4,5

Le famiglie che desiderino richiedere una ulteriore rateizzazione del versamento del contributo, in quote
mensili, come deliberato dal Commissario Straordinario, dovranno farne richiesta in Segreteria compilando l’apposito modulo.

I versamenti della I rata (settembre-gennaio) devono essere eseguiti entro il 10 ottobre.
Il pagamento deve essere effettuato sul c.c. postale 00100883287 intestato a I.C. Via delle Carine 2 Servizio Tesoreria, utilizzando preferibilmente i bollettini prestampati e specificando nella causale nome e
cognome dell’alunno. Il versamento sul c.c.p. può essere effettuato anche a mezzo bonifico (IBAN
IT17U0760103200001008832873): in tal caso va consegnata in segreteria copia della ricevuta con chiara
indicazione del nome, cognome e classi dell’alunno.
Il bollettino del versamento relativo alla seconda rata (febbraio-giugno) va presentato entro il 20 gennaio 2013.
Grazie per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Ester Rizzi)

