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Si informano i genitori interessati che sono aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto per l’anno 
scolastico 2019/2020. 
 
COME ISCRIVERSI 
Per l’iscrizione ai servizi di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2019/2020 è necessario compilare l’apposita 
modulistica reperibile presso il Comune di Montone – Ufficio Scuola, presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo, 
oppure scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Montone (www.comunemontone.it) alla sezione tasse e 
tributi  => mensa e trasporto scolastico. Nel caso in cui ricorrano particolari motivazioni (mediche, religiose, 
filosofiche, ecc…),  insieme alla domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica è possibile presentare la 
richiesta per il menù differenziato . 
 
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E TARIFFE 
Per quanto riguarda le modalità di funzionamento dei servizi di mensa e trasporto scolastico e le relative tariffe si 
rimanda all’informativa reperibile presso il Comune di Montone – Ufficio Scuola, presso la segreteria dell’istituto 
Comprensivo oppure direttamente dal sito istituzionale del Comune di Montone, nella sezione sopra indicata. 
 
FASCE DI RIDUZIONE 
Di seguito si riportano le soglie ISEE e le relative percentuali di riduzione da applicare alle tariffe del servizio di mensa 
e del servizio di trasporto: 
 

FASCIA SOGLIE I.S.E.E. 

1°  FASCIA             riduzione del 75%                              Fino a € 4.500 

2° FASCIA              riduzione del 50 % Oltre €  4.500 fino a € 6.000 

3° FASCIA              riduzione del 25% Oltre €  6.000 fino a € 7.500 

4° FASCIA              nessuna riduzione  Oltre € 7.500  

 
I soggetti che possiedono i requisiti per essere inseriti nella fasce di riduzione sopra indicate dovranno presentare la 
relativa richiesta, contestualmente alla domanda di iscrizione ai servizi, compilando l’apposita sezione presente nel 
modulo di iscrizione ed allegando copia della certificazione ISEE. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico dovranno essere presentate all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Montone entro il 31/05/2019.   
N.B. Le domande pervenute oltre il termine indicato saranno accettate con riserva. 
       

Si raccomanda la massima puntualità nelle iscrizioni, affinché il Comune possa garantire una efficiente 
organizzazione dei servizi. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a: 
UFFICIO SCUOLA – resp.le Maria Cristina Venturini (tel. 0759307019 / 0759306427 – int. 6) 
PER  GLI ASPETTI LOGISTICI RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –  uff. Polizia Municipale M.llo Giacomo Bartolini (tel. 0759307019 / 0759306427 – int. 1) 

 
Montone, aprile 2019           LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                  Maria Cristina Venturini 

A.S. 2019/2020 
ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 

E TRASPORTO SCOLASTICO 

mailto:comune.montone@postacert.umbria.it

