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Oggetto: Servizi scolastici: mensa, trasporto, agevolazioni tariffarie - scuola dell’infanzia S. Angelo a Lecore - 
Comunicazioni per a.s. 2021/2022 

 Refezione Scolastica 
Si ricorda che anche per l’anno scolastico 2021-2022 i genitori dei bambini che si iscrivono alla scuola dell’infanzia 
S. Angelo a Lecore dovranno richiedere l’attivazione del servizio di refezione scolastica al Comune di Campi 
Bisenzio e non al Comune di Signa. Pertanto sono invitati ad informarsi direttamente presso il Comune di Campi 
Bisenzio relativamente a tempi e modi di presentazione della domanda di iscrizione al servizio. 
Dovranno invece, se residenti nel comune di Signa, consegnare al Comune di Signa il modulo per la 
“comunicazione Isee” in modo da ottenere le tariffe agevolate previste. Per l’anno scolastico 2021/2022 si ricorda 
che per poter usufruire dall’inizio del servizio delle tariffe agevolate, è necessario consegnare la comunicazione 
ISEE entro il 20/08/2021 (apertura consegne dal mese di giugno). Si ricorda che la comunicazione ISEE può essere 
presentata anche successivamente, in questo caso il servizio inizierà a tariffa massima e la tariffa agevolata avrà 
corso successivamente.  
Si ricorda inoltre che in caso di più bambini iscritti al servizio mensa andrà presentata una comunicazione isee per 
ogni bambino e che a partire dal secondo bambino sarà applicata una ulteriore riduzione del 10%. 
 

EURO ISEE EURO COSTO PASTO 

0/3500 0,90 

Richiesta dei competenti servizi sociali 
qualora il bambino frequentante il 
servizio sia in affidamento familiare o in 
comunità 

0,90 

3501-5500 1,80 

5501-9500 2,70 

9501-13000 3,15 

13001- 16.000 4,00 

16.001 - 19000 4,10 

19.001 - 22.000 4,20 

22001 - 25.000 4.30 

25.001 – 30.000 4.50 

Da 30.001/senza dichiarazione Isee/ 4.70 

 Trasporto 
Le informazioni sull’apertura delle domande saranno fornite nei mesi successivi sul sito istituzionale del 
Comune. 
 
L’Uff. Pubblica Istruzione è a disposizione per ulteriori informazioni: 0558794228/232/284
 scuola@comune.signa.fi.it      
                            Il Responsabile del Settore 2 
               “Servizi alla Persona” 
                 f.to  Saveria Bruno    


