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OGGETTO : SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
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Si comunica che è affissa all'albo della scuola e pubblicata sul sito l'informativa per la
presentazione delle domande di agevolazione tariffaria per il servizio di refezione
scolastica a.s.zÙt7 I L8.

Le domande per l'accesso alle tariffe agevolate o per l'esenzione della quota
contributiva devono essere presentate on-line sul portale di Roma Capitale
www.comune.roma.it seguendo il link - sezione servizi on line , dal 05 Giugno al 30
Settembre 20L7 -termine ultimo e improrogabile.
Si invitano tutti gli interessati a procedere tempestivamente alla richiesta dell'ISEE
indispensabile per la suddetta richiesta.
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