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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CHE FREQUENTERANNO
LE SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE DI I° GRADO
DI CESENA.
ANNO SCOLASTICO 2019-20
LORO SEDI

_________________________
Oggetto: Informativa per iscrizioni ai servizi di mensa, prescuola postscuola, e trasporto
. Anno scolastico 2019-20.

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO
LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DI CESENA.
ANNO SCOLASTICO 2019-20.
Vi informiamo, con la presente, che dal 7 Gennaio 2018, potrete richiedere i servizi gestiti
dall’Amministrazione Comunale quali: mensa, pre e post scuola, trasporto scolastico.
1. SERVIZIO DI MENSA ED EVENTUALE RICHIESTA DIETE SPECIALI PER
ESIGENZE RELIGIOSE/FILOSOFICHE
Le iscrizioni al servizio di mensa (con eventuale richiesta di diete speciali per esigenze
religiose/filosofiche) dovranno essere compilate on line entro il 30 Giugno 2019.
Informazioni, istruzioni e modulistica sono reperibili sul modulo web ministeriale di iscrizione alle
classi prime delle scuole primarie e secondarie di I° grado oppure direttamente all’indirizzo
http://www.comune.cesena.fc.it/serviziscolastici del sito Internet del Comune di Cesena.
Termine delle richieste 30 Giugno 2019.
Si rammenta che la richiesta del servizio di mensa va presentata ogni volta che l’alunno/a
cambia ordine e grado di scuola (dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola
primaria alla scuola secondaria di I° grado), o comunque nel momento in cui si voglia usufruire del
servizio per la prima volta.
2. SERVIZI DI PRESCUOLA E POSTSCUOLA

Le iscrizioni ai servizi di prescuola e postscuola dovranno essere compilate on line entro il 30
Giugno 2019. Il servizio è organizzato dalle Associazioni di Promozione Sociale in convenzione
con i Circoli Didattici.
Informazioni, istruzioni e modulistica sono reperibili sul modulo web ministeriale di iscrizione alle
classi prime delle scuole primarie e secondarie di I° grado oppure direttamente all’indirizzo
http://www.comune.cesena.fc.it/serviziscolastici del sito Internet del Comune di Cesena.
Nella domanda dovrà essere dichiarato anche l’indicatore ISEE e il numero di protocollo
INPS.
Le famiglie con un indicatore ISEE al di sotto dei 20.000,00 euro potranno godere di tariffe
agevolate presso le associazioni che gestiscono il servizio di pre e post scuola.

Si rammenta che la richiesta dei servizio di pre-scuola e post-scuola va presentata per ogni anno
scolastico di frequenza.
3. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Le iscrizioni al servizio di trasporto dovranno essere compilate on line entro il 31 Maggio 2019.
Informazioni, istruzioni e modulistica sono reperibili sul modulo web ministeriale di iscrizione alle
classi prime delle scuole primarie e secondarie di I° grado oppure direttamente all’indirizzo
http://www.comune.cesena.fc.it/serviziscolastici del sito Internet del Comune di Cesena.
Inoltre dovrà essere dichiarato anche l’indicatore ISEE e il numero di protocollo INPS.
Sarà possibile inserire i dati concernenti la dichiarazione ISEE entro e non oltre il 31 Maggio
2019.
La domanda di trasporto a partire da questo anno scolastico si dovrà compilare SEMPRE ogni anno
scolastico frequentato.
A partire da quest’anno il pagamento dell’abbonamento avverrà nei mesi di LUGLIO e
AGOSTO 2019 a conferma del servizio di trasporto scolastico richiesto.
Il pagamento dell’abbonamento avverrà con la modalità offerta per le Pubbliche
Amministrazioni che è PAGO.PA. Gli abbonamenti saranno poi rilasciati dallo Sportello del
Cittadino dal 2 al 30 Settembre 2019.
Sarà possibile richiedere il servizio di trasporto solo nei casi in cui la scuola scelta sia già servita dal
trasporto scolastico. Per conoscere le scuole in cui è attivato il servizio di trasporto si può accedere
on-line al seguente link: http://www.comune.cesena.fc.it/serviziscolastici.

Per tutti i servizi sopraindicati le famiglie che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate, con un indicatore ISEE inferiore a € 10.000,00, possono
presentare richiesta di contributo parziale o totale dal 15 Luglio al 15 Ottobre
2019.

DIRIGENTE DEL SETTORE SCUOLA, SPORT E PARTECIPAZIONE
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