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 Ai docenti della Scuola

dell’Infanzia tempo pieno
plesso U. Giordano mediante
scuolanext e per il loro
tramite ai genitori
 Ai genitori degli allievi della
Scuola Infanzia tempo
normale tramite insegnanti e
sito area dedicata
 Al D.S.G.A. per quanto di
competenza
 Alla Segreteria Allievi
LORO SEDI
 Al Sito WEB della scuola- area

docenti e area genitori e sezione
Refezione
CIRC. 39
OGGETTO: Disposizioni per l’avvio del servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021
presso le sezioni della Scuola dell’Infanzia a tempo normale del plesso Umberto
Giordano.
Si comunica che al fine di potere attivare in tempi brevi il servizio di refezione, tutti i
genitori degli allievi interessati sono invitati a produrre entro e non oltre il 21/10/2020
via mail la sottoelencata documentazione:

1. Domanda di iscrizione al servizio refezione scolastica a.s. 2020/2021;
2. modello ISEE in corso di validità con scadenza 31/12/2020;
3. bollettino o bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento della
quota spettante e compilato secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida
del Comune di Palermo sottocitata. In particolare si ricorda di inserire
nella causale: “refezione scolastica a.s. 2020/2021; nome e cognome del
bambino; periodo di riferimento”;
4. Informativa sul trattamento dei dati personali.
Inoltre si avvisa che a decorrere dal 01 Gennaio 2021 le istanze di iscrizione
dovranno essere aggiornate, allegando il nuovo ISEE. A riguardo, si invitano i genitori, sin
da adesso, a richiedere per tempo, presso gli uffici competenti, il rilascio del modello
ISEE aggiornato.
Considerati gli adempimenti organizzativi e i necessari raccordi con il
Comune i genitori sono caldamente inviatati al rispetto dei tempi previsti per la
produzione di quanto richiesto e necessario , pena l’impossibilità di erogare in
modo efficiente e continuo il servizio di refezione.
La data presunta di avvio del servizio è il 02/11/2020
Si confida nella collaborazione fattiva di tutte le componenti la comunità
scolastica al fine di assicurare un efficiente servizio in un clima di serenità e
partecipazione e si raccomanda un'attenta lettura delle Linee Guida del Comune
di Palermo prot. n° AREG/880658/2020 del 06/10/2020, oltre che di tutta la
documentazione pubblicata sul sito (www.ddtomaselli.it) AREA ALUNNI sezione
REFEZIONE.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza Piscitello
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