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CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO
Settore Organizzazione, Affari Generali, Politiche Scolastiche
SERVIZIO DI REFEZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Il 26 ottobre 2015 avrà inizio il servizio di refezione scolastica erogato su cinque giorni settimanali. Sarà possibile, per coloro i quali sono  già in possesso della Cremano Card,  effettuare  il pagamento – in modalità prepagata- del ticket mensa, presso gli esercizi commerciali di seguito indicati:
	PRISCO sas – Via Cappiello 113;

HAPPY HOUR – Via Manzoni 151;
TABACCHERIA RIVENDITA n.11 – Via San Martino 23.

Si precisa che è intenzione dell’Amministrazione Comunale individuare nuovi esercizi commerciali, di cui sarà data successiva comunicazione, presso i quali sarà possibile effettuare la ricarica della card. 

Chi non è in possesso della Cremano Card potrà ritirarla presso il Servizio Politiche Scolastiche di via Lanzara 12, dal giorno 20 Ottobre al 23 Ottobre dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Il ticket per il singolo pasto a carico dell'utenza è il seguente:
	Scuola dell’infanzia: €. 2,37

Scuola primaria: €.2,48;
Scuola secondaria: €. 2,60

Trattasi di una  modalità di pagamento in “prepagato” e, quindi, potrà usufruire del servizio mensa scolastica  solo l’utente a credito.

ESENZIONE PAGAMENTO TICKET
L'Amministrazione Comunale comunica, inoltre, che anche per l'a.s. 2015/2016, giusta Delibera di G.C. n°130 del 06.10.2015, è possibile presentare domanda per beneficiare dell'esenzione ticket refezione. L'esenzione spetta esclusivamente alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio socio-economico. La domanda di esenzione potrà essere ritirata, dal giorno 20 Ottobre 2015 presso il Servizio Politiche scolastiche di Via Lanzara n°12, presso l’URP della Casa Comunale in piazza V.Emanuele 10, o essere scaricata dal sito internet www.e-cremano.it" www.e-cremano.it, e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio a Cremano entro il 20 novembre 2015.
Le risorse economiche per l'intervento sono pari ad euro 60.000, per cui sarà stilata apposita graduatoria degli aventi diritto all'esenzione pagamento ticket mensa fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, e sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
1)	Famiglie con reddito ISEE zero e con tre figli che fruiscono del servizio refezione scolastica;
2)	Famiglie con reddito ISEE non superiore ad €.10.633,00 e con due figli che fruiscono del servizio refezione scolastica;
3)	Alunni in situazione di handicap ai sensi della L.104/92, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore ad €.10.633,00;
4)	Famiglie con reddito ISEE non superiore ad €.10.633,00.
Ai sensi della normativa vigente, l'Ufficio si riserva di eseguire i controlli diretti ad accertare la veridicità dei documenti e delle informazioni fornite.

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE
- Residenza dell'alunno in San Giorgio a Cremano alla data del 30/06/2015.
- Certificato ISEE relativo ai redditi dell'anno 2013 non superiore a €10.633,00.
- In caso di attestazione ISEE pari a zero dovrà essere presentata:
a) dichiarazione sostitutiva del richiedente nella quale si attestino e si quantifichino le fonti e mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;
b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente;
- Per gli alunni diversamente abili copia della certificazione attestante la condizione di disabilità legge n.104/92.
San Giorgio a Cremano, 15.10.2015.

              Il Dirigente                	            L’Assessore alle Politiche Scolastiche                 	                  Il Sindaco
  Dr. Antonio Piccolo                                       Dr. Michele Carbone                                                       Giorgio Zinno   

