
 

 

 Ministero dell’Istruzione 
 

 
 
 
 

Circ.n. 93                          Palermo lì 11/11/2020 
 

 Ai Genitori degli alunni sezioni “D” e E”  

  Infanzia  - Sede Centrale 

 Ai Docenti delle sezioni “D” e “E” 

 Alle referenti refezione scolastica                   

docenti Casà Rosalia. e Campo Graziella 

 Al Dsga 

 Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: Oggetto: Avvio Refezione Scolastica a.s.2020/2021  - Presentazione Documentazione. 

 

Si comunica ai genitori in indirizzo che il servizio di Refezione Scolastica è in fase di 

attivazione, pertanto, per gli adempimenti della segreteria, i genitori sono tenuti a presentare, entro e 

non oltre il 20/11/2020,quanto segue: 

1. Domanda di iscrizione al servizio di Refezione Scolastica a.s.2020/21, debitamente 

compilata in tutti i suoi campi. 

2. Attestazione ISEE, in corso di validità con scadenza 31 Dicembre 2020, priva di annotazioni 

3. Fotocopia C.I. in corso di validità del genitore richiedente 

 

Al fine di evitare il più possibile contatti con l’utenza esterna, le docenti di sezione consegneranno 

agli alunni le domande, le stesse debitamente compilate dai genitori, saranno riconsegnate tramite 

gli alunni alle docenti di sezione che verificatene la completezza le consegneranno alla segreteria. 

Si rappresenta altresì che il pagamento relativo al mese di marzo 2020, visto che il servizio non è 

stato erogato a causa della chiusura della scuola, sarà imputato quale pagamento del primo mese di 

refezione di quest'anno scolastico 2020/21, e che al momento non si dovrà pagare alcun bollettino, 

poiché l’importo verrà comunicato successivamente dopo l’inserimento della domanda nel portale 

della refezione Scolastica del Comune di Palermo. 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione 

 

Si allega domanda di iscrizione alla refezione scolastica e informativa privacy. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Maria Ausilia Lupo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93 
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