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Bonate Sotto, il 5 aprile 2017 
Prot. 3749 
 
 
        Gentilissimi 
        genitori 
         
         
 
       
Oggetto: Richiesta certificazione iscrizione “Servizio Refezione a.s. 2017/2018”. 
 

Ai sensi dell’art. 4 “Utenti e iscrizione” del Regolamento per il funzionamento della mensa 
scolastica approvato con deliberazione del CC n. 18/2009 e s.m.i., con la presente si chiede di pre-
sentare allo scrivente ufficio entro il termine perentorio del 28 aprile p.v. una dichiarazione rila-
sciata dal datore di lavoro attestante la condizione di lavoratore regolarmente assunto, ovvero, 
per i lavoratori autonomi, apposita documentazione attestante tale condizione, al fine di consen-
tire la predisposizone della graduatoria definitiva del Servizio di Refezione scolastica a.s. 2017/18.  

In caso di mancata consegna non verrà assegnato il relativo punteggio. 
 

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – 
AFFARI GENERALI – SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 

Segretario Comunale 
F.to Dott. Fabrizio BRAMBILLA 

 
 
 
 
Art. 4 “Utenti e Iscrizione”: Il servizio è destinato agli alunni regolarmente iscritti e frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria Inferiore del Comu-
ne di Bonate Sotto (residenti e non nel Comune). 
I posti attualmente disponibili verranno assegnati ai richiedenti sulla base di apposite graduatorie redatte dal responsabile del Servizio, secondo i 
seguenti criteri e il loro relativo punteggio: 

A) Alunni i cui genitori (entrambi), o l’unico genitore esercitante la tutela, lavorano    P.ti 55 
B) Alunni residenti nel Comune         P.ti 25 
C) Fratello già iscritto in una delle scuole sul territorio di Bonate Sotto e iscritto al servizio mensa    P.ti 13 

In caso di domande di iscrizione al servizio mensa superiori ai posti disponibili, nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, si darà la 
precedenza alla domanda di iscrizione pervenuta prima all’ufficio protocollo (farà fede la data di protocollazione). 
I portato di handicap verranno iscritti di diritto. 
Vengano riservati n. 3 posti per casi particolari (segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali) che potrebbero verificarsi durante l’anno.  
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