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personale@maddalena-bertani.gov.it

Da: geic854002@istruzione.it
Inviato: martedì 16 maggio 2017 07:59
A: didattica@maddalena-bertani.gov.it
Oggetto: I: informativa 2017/18
Allegati: domanda agevolazione Risto_2017.doc.pdf; domanda iscrizione Risto_2017.doc.pdf; 

INFORMAZIONI  2017_18.pdf; iscrizioni mod operative.pdf

 

 

Da: conferenza cittadina isa [mailto:confcittadinaisa@comune.genova.it]  

Inviato: lunedì 15 maggio 2017 16:43 

A: IC VOLTRI 2; IC SAN GOTTARDO; IC SAN GIOVANNI BATTISTA; IC SAN FRUTTUOSO; IC SAN FRANCESCO DA PAOLA; 

IC SAN TEODORO; IC QUINTO-NERVI; IC ALBARO; IC BARABINO; IC BOLZANETO; IC BORZOLI; IC BURLANDO; IC 

CASTELLETTO; IC CENTRO STORICO; IC CERTOSA; IC CONVITTO COLOMBO; IC CORNIGLIANO; IC FOCE; IC LAGACCIO; IC 

MADDALENA/BERTANI; IC MARASSI; IC MOLASSANA; IC MONTALDO; IC OREGINA; IC PEGLI; IC PONTEDECIMO; IC PRA’; 

IC PRATO; IC QUARTO; IC QUEZZI; IC RIVAROLO; IC SAMPIERDARENA; IC SAN MARTINO-BORGORATTI; IC SESTRI; IC 

SESTRI EST; IC STAGLIENO; IC STURLA; IC TEGLIA; IC TERRALBA; IC VOLTRI 1 

Cc: Claudia Panzani; risttariffe ; BERGAMINI PAOLA ; Damasio Riccardo 

Oggetto: Fwd: informativa 2017/18 

 
 

 Si inviano in allegato, per opportuna conoscenza, copia dei nuovi moduli di  “Domanda di agevolazione tariffaria” che sono in 

consegna a cura di  un nostro incaricato  presso le segreterie degli I.C e i Front municipali, unitamente alla Domanda di iscrizione 

alla ristorazione con relative modalità operative e alle note informative per le famiglie. 

Come di consueto, si chiede alle Segreterie scolastiche la disponibilità a distribuire i nuovi moduli alle famiglie richiedenti il 

beneficio, entro il  29 settembre 2017. 

Si  ricorda che: 

1.      le domande di agevolazione tariffaria hanno validità per tutto l’anno scolastico, salvo le variazioni previste 

2.      L’ISEE deve essere valido al momento della presentazione della domanda 

3.      le domande presentate dopo il 15 gennaio 2018 devono fare riferimento all’ISEE 2018 con scadenza 15 gennaio 2019 

4.      se è già stata presentata domanda per l’Anno scolastico 2017/18, non occorre ripresentare una nuova domanda allo 

scadenza dell’ISEE 2017, il 15 gennaio 2018 

5.      in caso di inserimento in corso d’anno di un altro minore appartenente al nucleo, occorre ripresentare 

una nuova domanda di agevolazione tariffaria  utilizzando  il valore isee già indicato nella domanda 

precedente e tutti i minori che usufruiscono del servizio  

6.      le domande di agevolazione presentate dopo la data di scadenza del 29 settembre 2017 dovranno essere ritirate e 

consegnate il più presto possibile all’ufficio tariffe. 

Le richieste di agevolazione dovranno pervenire all’ufficio tariffe entro il 6 ottobre 2017 per consentire l’applicazione della tariffa 

dal primo bollettino emesso. 
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E’ possibile scaricare il modulo di agevolazione tariffaria sul sito www.comune.genova.it – il comune per i cittadini – aree tematiche 

– scuola e formazione - la scuola – ristorazione scolastica – tariffe – modulistica 

Per una simulazione del calcolo della tariffa: 

Sul sito del Comune di Genova,  alla pagina:  http://servizionline.comune.genova.it/Simulazioni/index.asp   è possibile calcolare 

la tariffa per il servizio richiesto. La simulazione di calcolo è puramente indicativa; 

Per maggiori informazioni sul sistema tariffario LE FAMIGLIE possono utilizzare: 

•        il NUMERO VERDE GESTIONE TARIFFE    800-445325  
(dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00) 

•        mail:  risttariffe@comune.genova.it 
•         sito: http://www.comune.genova.it/servizi/educativi 

•         L'Ufficio Gestione Tariffe riceve il pubblico in Via di Francia 3, 5° piano, sala 27 nei giorni:  
  
lunedì-martedì -mercoledì              dalle ore 9,00 alle ore 12,00  
giovedì                                               dalle ore 9,00  alle ore 16                                                        

venerdì                                   l’ufficio è chiuso al pubblico 

 

 

Ringraziando per la cortese collaborazione si porgono cordiali saluti 
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Comune di Genova - Area Servizi  

Direzione Scuola  e Politiche Giovanili 
U.O. Sistema Scolastico Cittadino 

Ufficio Coordinamento Conferenza Cittadina I.S.A.  

Via di Francia 3 – 16149 Genova  

Tel.   0105577226 – 77351 – 76536   fax   0105577330  

 


