Caratteristiche del servizio
Il servizio di mensa scolastica è un servizio a domanda individuale fornito dal Comune di
Laerru ai bambini che frequentano:
-

la sezione primavera = per bambini dai 2 ai 3 anni,

-

la scuola materna = per bambini dai 3 ai 6 anni,

-

la scuola elementare.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì per i bambini della sezione primavera e della scuola
materna, mentre ha luogo nei soli giorni di martedì e giovedì per gli scolari delle scuole elementari.
Il servizio si svolge presso la sala mensa della scuola materna, sita a Laerru in via Grazia
Deledda 6.
In quanto servizio a domanda individuale, esso deve necessariamente essere richiesto da uno
dei genitori del minore o da chi ne fa le veci.
Il modulo prestampato per la richiesta è disponibile presso gli uffici del Servizio Sociale
comunale.
La partecipazione del bambino al servizio può essere richiesta al momento della iscrizione o ad
anno scolastico iniziato ed è facoltà del genitore di interromperla in qualsiasi momento.
Costo del servizio
È previsto il pagamento di una quota mensile proporzionata al reddito familiare.
Il pagamento avviene mediante versamento sul conto corrente postale n. 12377073,
intestato a “Comune di Laerru, servizio di tesoreria”.
Sul bollettino è obbligatoria l’indicazione della causale di versamento.
Importi delle quote mensili:
SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.S. 2008/2009: livelli di contribuzione utenza.
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DETRAZIONI:
Reddito da lavoro dipendente:

€. 516,46 per ciascun figlio a carico.

(Dopo la detrazione, il reddito è calcolato nella misura del 60%.).
Reddito da lavoro autonomo:

€. 516,46 ∈ per ciascun figlio a carico.

