Circ 31

E p.c.

Ai Sig.ri Genitori degli alunni della
Sezione “A” della Scuola dell’Infanzia
e delle classi 1^ e 2^ sez.“D” primaria
Ai docenti delle classi interessate
Plesso “ Baviera”
Al DSGA

Oggetto: Avvio Refezione Scolastica a.s. 2020/21 - Presentazione Documentazione.
Si comunica ai genitori in indirizzo che il servizio di Refezione Scolastica è in fase di attivazione,
pertanto, per gli adempimenti della segreteria, i genitori sono tenuti a presentare, entro e non oltre il
19/10/2020, quanto segue:
• Domanda di iscrizione al servizio di Refezione Scolastica a.s. 2020/21, debitamente compilata;
• Attestazione ISEE, in corso di validità con scadenza 31/12/2020 priva di annotazioni;
Le docenti delle classi interessate consegneranno ai genitori la domanda che gli stessi dovranno
presentare compilata, in segreteria (sede centrale) unitamente all’attestazione ISEE; presso la
segreteria verrà indicato l’esatto importo che dovrà essere pagato mediante bollettino di conto
corrente postale intestato al Comune di Palermo – Servizio di Tesoreria – BancaNazionale el Lavoro
via Roma 291
n. 5879757 o bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN
IT19K0100504600000000218100, indicando in stampatello il cognome e il nome dell’alunno, la scuola
e la sezione frequentata, il nome del plesso e l’ubicazione della scuola, la causale del versamento:
“Refezione Scolastica a.s.2020/21”.
Il bollettino dovrà essere pagato e consegnato tempestivamente in segreteria.
Si ricorda, inoltre che successivamente entro e non oltre il 15/01/2021,come previsto dal
Comune di Palermo, i genitori dovranno ripresentare le attestazioni ISEE aggiornate, senza annotazioni.
A coloro che non presenteranno dichiarazioni ISEE o presenteranno dichiarazioni con difformità, sarà
applicata la tariffa più alta.
Si comunica che a partire dal 03/11/2020 sarà attivato il servizio di refezione scolastica per la
sezione A di scuola dell’infanzia e per le classi 1^ e 2^ sezione D della scuola primaria.

Si invitano i sig.ri genitori interessati al servizio, a presentare, presso l'ufficio di segreteria, la
documentazione necessaria e ad effettuare il versamento della quota mensile prevista (La
documentazione si può scaricare cliccando sui link in coda alla presente Nota).
I genitori che intendono avvalersi del “pasto domestico” devono presentare istanza su apposito
modulo (Vedi link in coda alla presente Nota) entro e non oltre il 19/10/2020 , non saranno accettate
richieste oltre tale data, si rimanda al regolamento di Istituto sulla Mensa scolastica.
Come da circolare del Comune di Palermo del 21/09/2020 prot. n. 842822 i genitori degli alunni
che per la prima volta accedono al servizio e degli alunni che cambiano il ciclo dell'istruzione
(dall'infanzia alla primaria), devono produrre entro il 19/10/2020 la seguente documentazione:
1 Modulo domanda di Iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica 2020/2021, scaricabile dal sito;
2 Isee relativo ai redditi 2020 con scadenza 31/12/2020;
3 Ricevuta del pagamento che dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 5879757 intestato al Comune
di Palermo – Servizio di Tesoreria – Banca Nazionale del Lavoro – Via Roma, 291 – Palermo oppure con
Bonifico Bancario, utilizzando il codice IBAN IT 19 K 01005 04600 000000218100 (indicando in
maiuscolo i dati dell’alunno, la classe di scuola primaria o la sezione di scuola dell’infanzia), completo di
C.R.O.
4 Copia del documento di identità e codice fiscale del dichiarante.
Si rammenta che il pagamento mensile va effettuato entro il 20 di ogni mese, mentre per coloro
i quali acquistano pasti 5 gg prima della scadenza.
Le SS.LL. sono invitate a consegnare tutta la documentazione presso gli uffici di segreteria entro
il 19/10/2020.

