
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale informa i Signori genitori che sono 

aperte le iscrizioni, per l’anno scolastico 2022/2023, per usufruire del 

servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni della Scuola 

dell’Infanzia a tempo pieno. 

Il servizio di refezione scolastica prevede una contribuzione da 

parte dell’utente. 

I modelli di domanda possono essere ritirati presso l’Ufficio della 

Pubblica Istruzione, via Verga n. 8, o possono essere scaricati dal 

Sito Istituzionale dell’Ente. 

Per determinare il costo giornaliero del buono pasto, la domanda 

dovrà essere corredata di ISEE in corso di validità. 

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire soltanto il numero 

protocollo e la data di presentazione DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica); sarà cura dell’Ente acquisire 

successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione. 

Il Servizio di Refezione Scolastica offre, inoltre, la possibilità di richiedere diete Speciali per motivi di salute 

su apposito modello, allegando certificazione medica.  

 

La domanda dovrà essere presentata al protocollo dell’Ente o presso l’Ufficio della Pubblica Istruzione,  

via Verga n. 8, Torregrotta entro e non oltre il 20/10/2022. 

 

La quota di contribuzione è graduata in modo differenziato a seconda dell’indicatore ISEE familiare in base alle 

sotto indicate fasce tariffarie approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 167/2017: 

 

FASCE ISEE TARIFFA A CARICO 

DELL’UTENTE 

Da 0 a €. 3.000,00 € 1.00 

Da € 3.000,01 a € 11.000,00          € 1.80  

Da € 11.000,01 a € 15.000,00                € 2.80  

Da € 15.000,01 a € 20.000,00                € 3.00  

Oltre € 20.000,00, e nei casi di mancata 

presentazione ISEE   

    € 3.20  

Alunni non residenti     € 4.20  

ALTRE TARIFFE 

Alunni in possesso di una invalidità grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 - ESENTE  

 

                                           AGEVOLAZIONE SECONDO E TERZO FIGLIO 

Per tutti i nuclei familiari, anche se non residenti nel Comune di Torregrotta, si applicherà la tariffa dovuta per la 

fascia di appartenenza ridotta rispettivamente, del 30% per il secondo figlio e del 50% per il terzo figlio. 

 

Si informa che la legge sull’autocertificazione consente alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare controlli a 

campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi. Nel caso di falsa dichiarazione, il dichiarante decade 

immediatamente dal beneficio ottenuto ed è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali 

in materia. 

Per informazioni rivolgersi presso il Servizio Pubblica Istruzione – Via Verga n. 8, Tel. 090/9981018-3-2. 

Responsabile del Servizio Dott. Giuseppe Catanese 
 

                                          

   L’Assessore alla Pubblica Istruzione                        Il Sindaco 

      Dott.ssa Domenica Gringeri                 Dott. Antonino Caselli 
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