
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII 
Via Taormina 

E-mail: meic85900g@istruzione.it

C.F. 97093270839  

Prot. 7537 del 23.12.2020 
 
Oggetto: Servizio refezione scolastica A.S. 
 
 
Ai fini dell’avvio del servizio di refezione scolastica 
A.S. 2020/2021, è necessario che i genitori  presentino i seguenti documenti
entro giorno 11/01/2021: 
 

 Richiesta di fruizione del servizio mensa
 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del DPR n.445/2000, 

contenente l’indicazione del reddito annuo ISEE in corso di validità percepito dal nucleo 
familiare. Dichiarazione personale relativamente ad altri dati, come 

 
Importo per fasce di reddito 

FASCE DI REDDITO  
ISEE in corso di 

validità

 Da € 0,00 a € 2.000,00 

 Da € 2.000,01 a € 9.000,00 

 Da € 9.000,01 a € 15.000,00 

 Da € 15.000,01 a € 20.000,00 

 Da € 20.000,01 in su 
 
TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DOVRANNO CONSEGNARE RICEVUTA DI 
VERSAMENTO- secondo le tabelle riportate nella circolare del Comune
ANTICIPATAMENTE  
 
La segreteria riceverà nei giorni feriali dal lunedì al venerdì  dalle 8,30 alle 12,00, si invitano 
gli utenti a rispettare l’ordine di arrivo e rispettare il distanziamento
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scolastica A.S. 2020/2021 

Ai fini dell’avvio del servizio di refezione scolastica  
, è necessario che i genitori  presentino i seguenti documenti

Richiesta di fruizione del servizio mensa- per la scuola secondaria di primo
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del DPR n.445/2000, 
contenente l’indicazione del reddito annuo ISEE in corso di validità percepito dal nucleo 

Dichiarazione personale relativamente ad altri dati, come da allegato

FASCE DI REDDITO  
ISEE in corso di 

validità 

IMPORTO  
COMPARTECIPAZIONE 

€ 0,00 a € 2.000,00   € 0,50 

€ 2.000,01 a € 9.000,00  € 1,60  

€ 9.000,01 a € 15.000,00  € 2,70  

€ 15.000,01 a € 20.000,00  € 3,50  

€ 20.000,01 in su  € 4,73 

TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DOVRANNO CONSEGNARE RICEVUTA DI 
secondo le tabelle riportate nella circolare del Comune-

nei giorni feriali dal lunedì al venerdì  dalle 8,30 alle 12,00, si invitano 
gli utenti a rispettare l’ordine di arrivo e rispettare il distanziamento 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Elio Parisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, D.lgs. 39/93 

VILLAGGIO ALDISIO 
Tel. e Fax 090/2932457 

meic85900g@pec.istruzione.it 

, è necessario che i genitori  presentino i seguenti documenti in formato cartaceo 

per la scuola secondaria di primo grado 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del DPR n.445/2000, 
contenente l’indicazione del reddito annuo ISEE in corso di validità percepito dal nucleo 

da allegato 

IMPORTO  
COMPARTECIPAZIONE  

€ 0,50  

 

 

 

 

TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DOVRANNO CONSEGNARE RICEVUTA DI 
- DA EFFETTUARE 

nei giorni feriali dal lunedì al venerdì  dalle 8,30 alle 12,00, si invitano 


