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C. I. n° 30       Catania, 09/10/2017 
   
 

Ai Docenti  di:  
D SCUOLA DELL’INFANZIA 
D SCUOLA PRIMARIA 

     p.c. Alla D. G. S. A.  
Loro Sedi 

 
Oggetto: Servizio di Refezione scolastica – A. S. 2017/2018.  
 

Si invitano i Sigg. Docenti a distribuire ai genitori degli alunni l’allegato 

modello di domanda per usufruire del servizio di refezione scolastica. 

 L’istanza, debitamente compilata e corredata dai seguenti documenti: 

fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori in corso di validità e  

fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi conseguiti 

nell’anno precedente, dovrà essere consegnata dal genitore all’Ufficio Refezione 

Scolastica del Comune di Catania di Via Leucatia n. 70 nei sotto indicati giorni: 

x lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 

x giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.  

Il personale dell’ufficio refezione incaricato provvederà ad emettere i relativi 

buoni mensa, entro e non oltre lunedì 06 NOVEMBRE 2017. 

Si invitano le SS. LL. a far rispettare ai genitori  quanto scritto sopra, in modo 

da dare la possibilità all’Amministrazione Comunale - Ufficio Refezione scolastica 

di poter avviare nel più breve tempo possibile il servizio di refezione. 

 
                  F.to Il Dirigente Scolastico 

                            Prof. Emanuele Rapisarda 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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 AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE - Refezione Scolastica

I  sottoscritti:

1)______________________________________nat_ a________________________il______________

2)______________________________________nat_ a________________________il______________

residenti a _____________________via______________________________tel.___________________

recapito E-Mail: ______________________________________________________________________

In qualità di genitori esercenti la patria potestà sul__ propri_ figli_:______________________________

__________________ nato a ____________________________________il_____/______/___________ 

Cod. Fisc.:  

frequentante la scuola_____________________________plesso_________________classe___sez.____

CHIEDONO
l’ammissione al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2017/2018  del proprio figlio/a.

I sottoscritti si impegnano a versare sul c/c postale n. 15856958 o bonifico bancario tramite codice

IBAN: IT87V0760116900000015856958 intestato a “Comune di Catania - Servizio di Refezione

Scolastica” il ticket determinato in base al reddito del nucleo familiare certificato da attestazione

ISEE* in corso di validità (Delib. GM n. 98 del 12 novembre 2013).
1) Utenti con indicatore ISEE ordinario da € 0,00 fino ad € 3.000,00: …........ contribuzione € 0,50 a pasto

2) Utenti con indicatore ISEE ordinario da € 3.000,01 ad € 6.000,00: …........ contribuzione € 0,90 a pasto 

3) Utenti con indicatore ISEE ordinario da € 6.000,01 ad € 10.000,00: …...... contribuzione € 1,30 a pasto

4) Utenti con indicatore ISEE ordinario da € 10.000,01 ad € 12.000,00: ….... contribuzione € 1,70 a pasto

5) Utenti con indicatore ISEE ordinario da € 12.000,01 ad € 15.000,00: ….... contribuzione € 2,00 a pasto

6) Utenti con indicatore ISEE ordinario superiore a € 15.000,00: ................... contribuzione € 2,30 a pasto**

7) Utenti residenti     fuori     dal Comune   di Catania: …........................................ contribuzione € 3,56 a pasto**.

* L'Attestazione ISEE ha validità fino alla data di scadenza indicata in calce al documento stesso. Dopo tale data l'utente,
per poter mantenere la fascia di reddito di appartenenza, dovrà presentare il nuovo documento. La mancata presentazione
dell'attestazione ISEE, in corso di validità, comporterà l'assegnazione d'ufficio alla fascia di contribuzione di €. 2,30.

** Gli appartenenti alla fascia di €. 2,30 e quella di €. 3,56 sono esentati dalla presentazione dell'attestazione ISEE.

Per  i  residenti  nel  Comune  di  Catania è  prevista  la  riduzione  del  50%  della  quota  di
compartecipazione,  dal  terzo  figlio  in  poi,  per  i  nuclei  familiari  che  hanno  almeno  tre  figli  che
usufruiscono del servizio di refezione.

 Si allega fotocopia dell'attestazione ISEE in corso di validità, 

relativa ai redditi conseguiti nell’anno precedente, con riserva di 

rinnovarla dopo la scadenza (15 gennaio).

 Si allega fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di 

validità, dei richiedenti.
         

 Catania, _________________                                                                              FIRME                               

                                                                                                              1)_______________________
E-Mail  :   refezione.scolastica@comune.catania.it                                                             
http://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/istruzione/refezione                              2)_______________________

Ufficio Refezione Scolastica - Via Leucatia, 70 - Catania - Tel. 095742.4025 – 4014 – 4018 – 4021  =/=  Fax 0957424064

L'Ufficio riceve il pubblico:

il lunedì, mercoledì ed il venerdi dalle ore 9:30 alle ore 12:30; il giovedì dalle 15:30 alle 17:30
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