MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo “Via delle Carine”
Via Delle Carine, 2 - 00184 Roma COD. RMIC8D6009 Distretto IX
Tel. 06/4743873 Fax 06/47886868 - Codice fiscale 97713340582
E-mail RMIC8D6009@istruzione.it

Prot. n. 4330/AA21

Roma, 22 settembre 2015
Ai Signori Genitori degli alunni
della SMSS G. Mazzini

Oggetto: SCUOLA MEDIA - servizio di refezione scolastica
Si comunica che il servizio di refezione scolastica avrà inizio il giorno 1 ottobre 2015.
Si invitano le famiglie a perfezionare l’iscrizione alla mensa scolastica, provvedendo al relativo versamento sul conto
corrente postale della scuola e specificando sul bollettino nome e classe dell’alunno e giorni della settimana in cui si intende usufruire della mensa. La scelta effettuata è definitiva e vincolante per tutto l’anno scolastico. Non sono ammesse iscrizioni nel corso dell’anno scolastico. In ogni caso le quote versate non potranno essere rimborsate.
Il contributo a carico delle famiglie, essendo il servizio a domanda individuale, dovrà essere versato in rate anticipate,
trimestrali.
Tale contributo è determinato in base alle tariffe fissate dal Comune di Roma; i periodi di giugno e di settembre vengono computati complessivamente come un mese, per un totale di 8 mesi. Di seguito si riportano le tariffe massime, salvo
riduzione accordata dall’Ufficio Refezione Scolastica del I Municipio:
Sezioni A-B-C-D-F-G-H (servizio a domanda individuale)
5 gg. settimanali: € 100 al mese
4 gg. settimanali: € 80 al mese
3 gg. settimanali: € 60 al mese
2 gg. settimanali: € 40 al mese
1 gg. settimanali: € 20 al mese

Sez. E (per la frequenza delle lezioni di strumento e orchestra)

2 gg. settimanali: € 32 al mese
1 gg. settimanali: € 16 al mese

Si ricorda che è 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 esclusivamente ai competenti uffici del Comune di Roma entro il
30.9.2015. Il documento rilasciato dal Comune relativo all’esenzione o alla riduzione con l’indicazione della quota mensile
dovuta, o il documento rilasciato dal CAF attestante la trasmissione dell’ISEE al Comune di Roma ai fini della agevolazione per il servizio di refezione, va consegnato in segreteria assieme al versamento per perfezionare l’iscrizione.
Si ricorda che l’iscrizione al servizio mensa si perfeziona con la consegna al docente Coordinatore di Classe del
bollettino di pagamento della prima rata compilato e pagato ovvero corredato da copia dell’esenzione.
Al fine di permettere l’organizzazione delle attività (ordini da parte della Ditta erogatrice del servizio) si prega di
dare l’adesione entro il 25 settembre 2015 e di consegnare la ricevuta di pagamento entro il 30/9/2015.
Il pagamento deve essere effettuato sul c.c. postale 001008832873 intestato a I.C. Via delle Carine 2 - Servizio Tesoreria,
specificando nella causale: nome e cognome dell’alunno, classe, sezione e giorni della settimana per i quali si richiede il
servizio. Il versamento sul c.c.p. può essere effettuato anche a mezzo bonifico (IBAN IT17U0760103200001008832873):
in tal caso va consegnata copia della ricevuta con chiara indicazione dell’alunno, della classe e dei giorni prescelti.
Saranno ammessi alla mensa solo gli alunni regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota da
comprovare mediante consegna della ricevuta del bollettino o bonifico effettuato, ivi comprese le quote relative
agli anni scolastici precedenti.
Si ribadisce che essendo a richiesta il servizio potrà essere attivato solo con la presentazione del pagamento effettuato.
Si ringrazia per la collaborazione.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.Andrea CARONI)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo “Via delle Carine”
Via Delle Carine, 2 - 00184 Roma COD. RMIC8D6009 Distretto IX
Tel. 06/4743873 Fax 06/47886868 - Codice fiscale 97713340582
E-mail RMIC8D6009@istruzione.it

Prot. n. 4330/AA21

Roma, 22 settembre 2015
Ai Signori Genitori degli alunni
della Scuola Primaria Vittorino da Feltre

Oggetto: SCUOLA PRIMARIA - 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 tre rate, è determinato in base alle tariffe fissate dal Comune di Roma.
Come stabilito dalla circolare del Comune, pubblicata sul sito internet dell’Istituto, i periodi di giugno e di settembre
vengono computati complessivamente come un mese, per un totale di 8 mesi che la Scuola suddivide in tre rate. 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:
RATA DA PAGARE
(mesi 3)

Frequenza tempo pieno (5 pasti settimanali) – Fascia ISEE

Tariffa mensile

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 90,00 a euro 129,00

Isee da 15.000 a 25.000 euro

Da euro 43 a euro 50

da euro 129,00 a euro 150,00

Isee da 25.000 a 30.000 euro

Da euro 50 a euro 55

da euro 150,00 a euro 165,00

Isee da 30.000 a 45.000 euro

Da euro 55 a euro 80

da euro 165,00 a euro 240,00

Isee superiore a 45.000 euro

euro 80

euro 240,00

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 esclusivamente ai competenti uffici del Comune di Roma entro il 30.9.2015. Il documento rilasciato dal Comune relativo all’esenzione o alla riduzione con l’indicazione della quota mensile dovuta, o il documento rilasciato dal CAF attestante la trasmissione dell’ISEE al Comune di Roma ai fini della agevolazione per il servizio di refezione, va consegnato in segreteria assieme al versamento per perfezionare l’iscrizione.
Le famiglie che desiderino richiedere una ulteriore rateizzazione del versamento del contributo, in quote mensili,
dovranno farne richiesta in Segreteria compilando l’apposito modulo.
Il pagamento deve essere effettuato sul c.c. postale 001008832873 intestato a I.C. Via delle Carine 2 - Servizio Tesoreria,
specificando nella causale: nome e cognome dell’alunno, classe. Il versamento può essere effettuato anche a mezzo bonifico (IBAN IT17U0760103200001008832873): copia della ricevuta va consegnata alle docenti della classe con
chiara indicazione del nome, cognome e classi dell’alunno.
Si ringrazia per la collaborazione.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Andrea CARONI)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo “Via delle Carine”
Via Delle Carine, 2 - 00184 Roma COD. RMIC8D6009 Distretto IX
Tel. 06/4743873 Fax 06/47886868 - Codice fiscale 97713340582
E-mail RMIC8D6009@istruzione.it

Prot. n. 4330/AA21

Roma, 22 settembre 2015
Ai Signori Genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia Vittorino da Feltre

Oggetto: SCUOLA DELL’INFANZIA - 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 tre rate, è determinato in base alle tariffe fissate dal Comune di Roma. Come stabilito dalla circolare del Comune, pubblicata sul sito internet dell’Istituto, il mese di giugno viene computato per intero, per un totale di 10 mesi. 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:

RATA DA PAGARE
(mesi 3,33)

Frequenza tempo pieno (5 pasti
settimanali) – Fascia ISEE -

Tariffa mensile

Isee da 0 a 5.165

Esente

Isee da 5.165 a 15.000

Da euro 30 a euro 43

da euro 100 a euro 143,34

Isee da 15.000 a 25.000

Da euro 43 a euro 50

da euro 143,34 a euro 166,67

Isee da 25.000 a 30.000

Da euro 50 a euro 55

da euro 166,67 a euro 183,34

Isee da 30.000 a 45.000

Da euro 55 a euro 80

da euro 183,34 a euro 266,67

Isee superiore a 45.000

euro 80

Esente

Euro 266,67

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 esclusivamente ai competenti uffici del Comune di Roma entro il 30.9.2015. Il documento rilasciato dal Comune relativo all’esenzione o alla riduzione con l’indicazione della quota mensile dovuta, o il documento rilasciato dal CAF attestante la trasmissione dell’ISEE al Comune di Roma ai fini della agevolazione per il servizio di refezione, va consegnato in segreteria assieme al versamento per perfezionare l’iscrizione.
Le famiglie che desiderino richiedere una ulteriore rateizzazione del versamento del contributo, in quote mensili,
dovranno farne richiesta in Segreteria compilando l’apposito modulo.
Il pagamento deve essere effettuato sul c.c. postale 001008832873 intestato a I.C. Via delle Carine - Servizio Tesoreria,
specificando nella causale: nome e cognome dell’alunno, classe. Il versamento può essere effettuato anche a mezzo bonifico (IBAN IT17U0760103200001008832873): copia della ricevuta va consegnata alle docenti della classe con
chiara indicazione del nome, cognome e classe dell’alunno.
Si ringrazia per la collaborazione.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Andrea CARONI)

