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Circ. n. 3                                                             
Roma, 29 agosto 2017 

 

       
Scuola Primaria  

 
Ai genitori 

 

Sito Web  
 

 

Oggetto: Agevolazioni tariffarie per il servizio di Refezione scolastica. 
Presentazione ISEE per l'anno scolastico 2017 - 2018 
 

 

Si avvisa l’utenza dei servizi scolastici che, per poter beneficiare delle agevolazioni 

tariffarie relative  al pagamento dei servizi di Refezione scolastica e di trasporto 

scolastico, le attestazioni ISEE per esenzione o riduzione della quota contributiva 

devono essere rinnovate ogni anno. 

Le attestazioni ISEE per l’anno 2017-2018 potranno essere presentate entro il 30 

settembre 2017.  

In allegato l’avviso del Municipio Roma I Centro - Direzione Socio-Educativa - 

Ufficio Refezione Scolastica 

(https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/ISEE_REFEZIONE_INFORMA

TIVA.pdf). 

 

                              Il DIRIGENTE  SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 



 
 
 
 
 Municipio Roma I Centro 

Direzione Socio-Educativa 

Ufficio Refezione Scolastica 

   
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA 

 
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

PRESENTAZIONE I.S.E.E. PER A.S. 2017/2018 
 

 
Si avvisa l’utenza interessata ai servizi scolastici che, per poter beneficiare dell’ agevolazione 
tariffaria relativa al pagamento del servizio della refezione scolastica, l’attestazione ISEE per 
l’esenzione o la riduzione della quota contributiva, deve essere rinnovata e presentata ogni 
anno scolastico. 

Il periodo di presentazione delle richieste di agevolazione tariffaria, che dovrà avvenire 
esclusivamente in modalità on-line, avverrà a partire dal 5 di giugno sino al 30 settembre 
2017 (termine ultimo stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 74/2010). 

Il richiedente che intende usufruire del beneficio dovrà provvedere ad accreditarsi presso il 
portale di Roma Capitale tramite l’apposita funzionalità, messa a disposizione  nella sezione 
“Servizi on line” ed inserire l’istanza di agevolazione per ogni bambino che frequenterà la 
scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di 1° grado, tramite l’apposita piattaforma web. 

Si precisa che nell’ attestazione ISEE, nella parte riguardante la composizione del nucleo 
familiare oggetto di verifica da parte dell’ufficio ricevente, dovranno essere dichiarati : 

tutti i familiari conviventi con il minore  e anche  del  genitore non convivente in possesso di  
sentenza di separazione ed affidamento congiunto del minore o nei casi di genitori non 
coniugati privi di una sentenza di affido esclusivo emessa dal Tribunale dei minori. 

La mancata presentazione dell’attestazione ISEE, comporterà l’applicazione della tariffa 
massima come previsto dalla Deliberazione Consiglio Comunale n. 74/2010 pari a  80,00 
euro. 

L’esenzione dal pagamento della tariffa è prevista per coloro che hanno un indicatore 
I.S.E.E. fino  a € 5.165,00; la riduzione della  tariffa è prevista per coloro che hanno un 
indicatore I.S.E.E. da  €  5.165,00  a € 45.000,00. 

Non saranno prese in considerazione domande inoltrate dopo il  30 settembre  
2017. 

 

                                                                      

                                                      Il Direttore  
        Ginevra Baroncelli 


