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C. I. n° 31 Catania, 04/10/2019 

 

Ai Docenti  di: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 SCUOLA PRIMARIA 

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

Loro Sedi 

 

Oggetto: Servizio di Refezione scolastica – A. S. 2019/2020. 

 

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 deve essere debitamente compilata e corredata dai seguenti documenti: 

- Attestazione ISEE in corso di validità (indispensabile alla determinazione della fascia di reddito 

per pagamento ticket; in caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE l'utente sarà 

automaticamente inserito nella fascia di contribuzione più alta); 

- Copia del documento di riconoscimento del genitore che ha sottoscritto la domanda di iscrizione; 

- Ricevuta di versamento di c/c postale n. 15856958 o bonifico bancario 

(IBAN:IT87V0760116900000015856958) intestato a “Comune di Catania – Servizio  di 

Refezione Scolastica” il cui importo è determinato dal ticket previsto nella fascia di appartenenza 

che sarà comunicato al momento dell'iscrizione, moltiplicato il numero di buoni pasti richiesti 

La domanda dovrà essere consegnata dal genitore all’Ufficio Refezione Scolastica del 

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

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 

 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 il 25 OTTOBRE 2019. 

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. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Elena Di Blasi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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