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Montone, 29 giugno ‘20 

 
Montone – Scuole, aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto 

C’è tempo fino al 31 luglio per presentare la domanda al Comune 
(Cittadino e Provincia) – Montone, 29 giugno ’20 – Sono aperte le iscrizioni ai servizi di 

mensa e trasporto per l’anno scolastico 2020/2021, rivolti agli alunni iscritti alla scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio del Comune di Montone. 

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Montone entro il 

31 luglio 2020.   

Per richiedere i servizi scolastici è necessario compilare l’apposita modulistica reperibile, 

insieme all’informativa per le relative tariffe, presso l’Ufficio scuola del Comune, oppure 

scaricabile dal sito istituzionale www.comunemontone.it, alla sezione tasse e tributi => mensa 

e trasporto scolastico. 

Sono previste riduzioni per le famiglie degli alunni residenti nel territorio comunale, 

presentando il modello I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente). 

Nel caso in cui ricorrano particolari motivazioni (mediche, religiose, filosofiche o altro), insieme 

alla domanda per usufruire della mensa scolastica è possibile presentare la richiesta per il 

menù differenziato. 

Il Comune di Montone si riserva la facoltà di modificare o non attivare uno o entrambi i servizi e 

di apportare variazioni alle tariffe in corso, anche in funzione dell’evolversi della situazione 

relativa alla pandemia Covid-19 ed alla messa in atto delle misure necessarie a contrastare la 

diffusione della stessa. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio scuola del 

Comune, responsabile Maria Cristina Venturini, al numero di telefono 0759307019 / 

0759306427, interno 6. Mentre per gli aspetti logistici relativi al servizio di trasporto scolastico 

è a disposizione l’Ufficio Polizia Municipale, M.llo Giacomo Bartolini, al numero di telefono 

0759307019 / 0759306427, interno 1. 
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