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Prot. n. 7838/V.6

Pescara, 08/10/2018
AI SIGNORI GENITORI
SCUOLA INFANZIA “DANTE ALIGHIERI” E “BORGOMARINO”
SCUOLA PRIMARIA “BORGOMARINO”
ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8

OGGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/19 – ISCRIZIONI.
In relazione all’oggetto, in vista dell’attivazione del servizio mensa, si pubblica nota informativa
dell’Ente comunale necessaria per l’iscrizione degli alunni alla refezione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Valeriana Lanaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39 /93

CITTA 'DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

SETTORE RISORSE UMANE E PUBBLICA ISTRUZIONE
ISCRIZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019

IL DIRIGENTE RENDE NOTO
I genitori dei bambini che intendono fruire del servizio di Refezione Scolastica, devono iscrivere i
propri figli esclusivamente tramite la procedura ON LINE attiva sulla piattaforma
https://pescara.ecivis.it, nei seguenti modi:
- i genitori degli alunni già utenti del Servizio possono accedere con le credenziali, utente e password,
già in loro possesso;
- i genitori degli alunni che usufruiscono del Servizio per la prima volta possono iscriversi tramite
procedura di registrazione.
Hanno diritto all'agevolazione tariffaria esclusivamente gli utenti residenti nel Comune di Pescara
con situazione reddituale, risultante dall'attestazione ISEE e relativa DSU 2018, per prestazioni
agevolate rivolte a minori, relativo ai redditi dell'anno 2016 (DPCM n.159/2013), non superiore a€
5.939,25 per l'esenzione e non superiore a€ 10.632,93 per la riduzione del 50%.
Gli utenti aventi diritto che intendono usufruire dell'agevolazione tariffaria, per poter compilare
l'autocertificazione ISEE contenuta nella procedura ON LINE, dovranno essere già in possesso della
documentazione completa (DSU e Attestazione ISEE) relativa ai redditi 20 I 6 (DPCM 159/20 I 3).
L'utente compilando l'autocertificazione ISEE si impegna a presentare, entro 5 giorni
dall'inserimento della domanda di iscrizione, la documentazione completa (DSU e Attestazione ISEE).
all'Ufficio refezione del Comune di Pescara con le seguenti modalità:
• PEC : protocollo(a)pec.comune.pescara.it
• Raccomandata A/R :Piazza Italia 1, 65121 Pescara
• a mano presso l'Ufficio Protocollo- Palazzo di Citta'
indicando il mittente e l'oggetto --Refezione Scolastica a.s. 2018/2019 - Agevolazione Tariffaria".
Si ricorda che non potranno usufruire del servizio di refezione gli utenti che non hanno regolarmente
provveduto all'iscrizione on-line.
Per informazioni:
UFFICIO REFEZIONE SCOLASTICA-Stanza n. 2, 2° mezzanino, Palazzo di Città
Tel. 085/4283253-085/4283645-085/4283424
servizio. refezione@com une. pescara.it

