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Arquata Scrivia,  15  gennaio  2021 
 
Gentilissimi Genitori 
 
 

Oggetto: iscrizione mensa alunni – Anno Scolastico 2021/2022 - Scuola Infanzia 
 

SERVIZIO  MENSA  
 

Tutti i nuovi iscritti che il prossimo anno intendono usufruire della mensa scolastica dovranno 
fare domanda d’iscrizione entro e non oltre Sabato 27  FEBBRAIO 2021 compilando l’apposito modello 
in distribuzione nell’atrio del Comune o stampabile dal sito del Comune. 

Coloro che stanno già frequentando e risultano già iscritti alla mensa scolastica, non dovranno 
rifare l’iscrizione. 

Il costo del servizio è differenziato in base alle fasce ISEE seguenti, le cui tariffe sono state 
approvate con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 15.03.2017. 

 

FASCE I.S.E.E. COSTO PASTO  

DA A  
0 3.100,00 € 1,25 

3.101,00 4.100,00 € 2,30 
4.101,00 6.200,00 € 2,95 
6.201,00 8.100,00 € 3,60 
8.101,00 10.200,00 € 3,85 

10.201,00 12.300,00 € 4,10 
12.301,00 14.000,00 € 4,65 
14.001,00 18.300,00 € 5,00 
18.301,00 25.400,00 € 5,25 

  oltre 25.401,00  € 5,50 
  NON RESIDENTI € 6,10 

 

Si richiede, di comunicare al Servizio scrivente eventuali intolleranze alimentari o diete 
particolari entro la data di inizio dell’anno scolastico presentando certificato medico. 

Si ricorda che la mensa è un servizio prepagato ovvero il genitore deve  ricaricare il codice assegnato 
all’alunno/a   prima del consumo del pasto. 

Non sarà ammesso al servizio per il prossimo anno scolastico, ai sensi dell’art. 3 del vigente 
regolamento della mensa scolastica, chi non è in regola con i pagamenti.  

-  In questo caso sarà necessario rifare l’iscrizione  - 
 

 PRESENTAZIONE ISEE per utenti residenti in Arquata Scrivia 

 

I Residenti in Arquata Scrivia che intendono usufruire di una tariffa agevolata, per il servizio 
mensa scolastica, dovranno necessariamente presentare al Servizio Socio Assistenziale Istruzione 
Cultura compilando apposito modulo, entro e non oltre  il 31 LUGLIO  2021, idonea certificazione 
ISEE   redatta gratuitamente dai CAF. 



In caso di mancata presentazione ISEE entro la data stabilita (31 luglio 2021) verrà applicata 
la tariffa massima residenti.  

Si ritiene opportuno far presente che non bisogna confondere i valori di riferimento ISEE con 
quelli utili per calcolare il reddito imponibile ai fini IRPEF: sono due dati che talora possono di molto 
discostarsi. 

 

SERVIZIO PRE- SCUOLA 
ALUNNI SCUOLA INFANZIA:  

 

Nei nuclei famigliari con entrambi i genitori con impegni lavorativi, che intendono usufruire del 
servizio pre-scuola dalle ore 7.30, possono presentare domanda d’iscrizione presso il Comune, 
compilando apposito modulo, entro e non oltre  sabato 27 FEBBRAIO 2021. 

 
Si ricorda che i costi del Servizio pre-scuola  sono i seguenti: 
 
- € 110,00 annuali per gli alunni residenti in Arquata Scrivia 
- € 130,00 annuali per gli alunni non residenti 

Il suddetto importo dovrà essere pagato anche in caso di mancata frequenza o di recesso nel corso 
dell’anno. 

 
La documentazione attestante gli orari di lavoro dei genitori e la ricevuta di pagamento dovranno 

essere presentati presso il Servizio Socio Assistenziale Istruzione Cultura del Comune entro il 31 agosto 
2021. 

 
Si precisa che il servizio verrà istituito se le adesioni saranno numericamente sufficienti e che 

l’orario sarà dalle ore 7.30 alle ore 8.00. 
 
Cordiali saluti.  

Il Responsabile del Servizio 
Istruzione Cultura 

F.to Dott.Ercole Zanassi 
 
 

 
 

 
SI PRECISA CHE TALE INFORMATIVA VIENE PUBBLICATA ONLINE SUL  SITO DEL COMUNE,  

DELL ' ISTITUTO SCOLASTICO NONCHE'  SUL REGISTRO ELETTRONICO  
 
 
 

TUTTA LA MODULISTICA È PRESENTE ON-LINE  SUL SITO DEL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA   
O CARTACEA NELL’ATRIO DEL COMUNE,   

DEVE  ESSERE  COMPILATA  E  CONSEGNATA  AL  PROTOCOLLO  ENTRO  SABATO  27  FEBBARIO 2021 
 

 
 
 
 
ORARI PROTOCOLLO: 

• dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 12.00  
• il lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00  
• il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30 


