CITTA' DI GRAVELLONA TOCE
Provincia del Verbano Cusio Ossola
P.zza della Resistenza,10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030

AVVISO
Si comunica che da Lunedì 16 Aprile 2018 e fino a Lunedì 30 Aprile 2018,
salvo esaurimento posti disponibili, sono aperte le iscrizioni per i seguenti servizi
relativi all’anno scolastico 2018/2019:
-

Scuolabus per gli alunni della Scuola Primaria e Media;
Prescuola e Doposcuola per gli alunni della Scuola Primaria;
Mensa Scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Media.

In caso di iscrizioni superiori alla disponibilità di posti, verranno stilate apposite
graduatorie secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti di funzionamento dei
servizi.
Si ricorda che per l'accesso ai servizi scolastici è necessario che entro e non
oltre il 30/06/2018 gli utenti siano in regola con i pagamenti dei servizi erogati dal
Comune negli anni scolastici precedenti.
Poichè per il servizio mensa non c'è il numero chiuso, le relative iscrizioni
potranno essere effettuate, per motivi organizzativi, fino al 07 Settembre 2018,
tranne che per i bambini con allergie o intolleranze alimentari per i quali la domanda
e la relativa documentazione dovranno essere presentate entro Venerdì 08 Giugno
2018.
Per poter usufruire dello sconto sul prezzo del blocchetto dei buoni pasto è
necessario presentare, contestualmente alla domanda, il nuovo Mod. ISEE calcolato
nell’anno 2018 . Lo sconto è applicato solo ai residenti a Gravellona Toce.
Le iscrizioni ai servizi di scuolabus, prescuola e doposcuola vanno effettuate
esclusivamente presentando la domanda presso l'Ufficio Istruzione del Comune (Piazza
della Resistenza, 10) nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
- il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 17,00 alle ore 18,00.
Per ogni servizio non verranno accettate più di 2 domande di iscrizione da parte di ogni
persona che si presenterà allo sportello.
Le iscrizioni al servizio mensa potranno essere effettuate anche inviando una
mail all'indirizzo: serena@comune.gravellonatoce.vb.it allegando il modulo
debitamente compilato e firmato, insieme all'attestazione ISEE in caso di richiesta di
tariffa agevolata ed alla fotocopia di un documento d’identità.
La modulistica e i Regolamenti sono disponibili presso lo stesso ufficio e sul sito
Internet del Comune: www.comune.gravellonatoce.vb.it.
Gravellona Toce, lì 09 Aprile 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Sabrina Aresu

