Modalità presentazione domande per i servizi di refezione e trasporto scolastico.
Le domande per i servizi di refezione e trasporto scolastico vanno presentate al comune di
Reggello contestualmente all'iscrizione a scuola e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno.
La domanda per il servizio di refezione deve essere presentata una sola volta, al momento
dell'iscrizione a scuola. Salvo disdetta scritta da parte della famiglia la domanda è considerata
valida fino al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
La domanda per il servizio di trasporto deve essere presentata all’inizio di ogni ciclo scolastico
(1°anno scuola dell’infanzia, 1°anno scuola primaria, 1°anno scuola secondaria di primo grado).
Salvo disdetta scritta da parte della famiglia la domanda è considerata valida fino alla fine di
ciascun ciclo.
Per l’iscrizione ai servizi comunali di mensa e trasporto scolastico non è sufficiente
selezionare le caselle presenti sul modulistica, cartacea o on line, compilate per l’iscrizione
a scuola.
Le domande possono essere presentate al comune con le seguenti modalità:
1)

On
line
seguire
le
istruzioni
http://www.comune.reggello.fi.it/servizi

riportate

al

seguente

link:

Per poter effettuare le iscrizioni on line è obbligatorio acquisire le credenziali ed essere in
possesso di un indirizzo mail attivo.
2) Compilazione modulo cartaceo scaricabile on line dal sito del comune di Reggello
www.comune.reggello.fi.it nella sezione modulistica. Il modulo, stampato e compilato, può
essere consegnato all'Ufficio Protocollo del comune di Reggello o inviato all'Ufficio Pubblica
Istruzione tramite fax (0558669266) o mail: g.pasquali@comune.reggello.fi.it
I moduli cartacei per le iscrizioni ai servizi sono disponibili presso il Settore Servizi Educativi
Culturali e del Territorio, Piazza IV Novembre, 1 Reggello (FI) - tel. 055 8669237.
Per chi dovesse iscriversi ai servizi nel corso dell'anno scolastico è possibile presentare domanda
con le medesime modalità.
Per maggiori informazioni consultare le schede servizi mensa scolastica e trasporto scolastico:
http://www.comune.reggello.fi.it/servizi - Servizi A-Z

