 POLITICHE SOCIALI
 POLITICHE EDUCATIVE

06-004
Oggetto del procedimento
Descrizione sommaria del
procedimento

Normativa di riferimento

Modalità di avvio

Unità organizzativa competente

Responsabile del procedimento

Fasi del procedimento

Termini del procedimento
Documenti necessari - modulistica

Modalità con le quali chiedere
informazioni
Dichiarazione dell’interessato
sostitutiva del provvedimento /
Conclusione del procedimento
con silenzio assenso
Strumenti di tutela
Link di accesso al servizio on-line
Modalità di effettuazione dei
pagamenti eventualmente
necessari
Procedimenti collegati
Titolare del potere sostitutivo
Risultati indagini di customer
satisfaction
Ultimo aggiornamento

POLITICHE EDUCATIVE
REFEZIONE SCOLASTICA - UTILIZZO
Domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica
Valida per tutto il ciclo scolastico (nell’ambito dell’I.C. Preganziol).
Linee di indirizzo Nazionale (29.04.2010)
Linee guida Regionali (ottobre 2013 - DGR n. 81 del 18.08.2017),
D.Lgs.06.11.2007 n.193, attuazione Direttiva 2004/41/C.E. Controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari.
Delibera di Giunta Comunale con la quale vengono determinati
annualmente i costi dei buoni pasto distinti per ordine e grado scolastico.
Procedimento ad istanza di parte
Servizio per le Politiche Educative
Via A. Gramsci n. 2/E– 31022 PREGANZIOL (TV)
Lunedì: 9:00/12:30
Giovedì: 9:00/12:30 - 15:00/17:30
Tel 0422.632373 – E-mail: istruzione@comune.preganziol.tv.it
Il Responsabile del Settore – Maurizio Grespan
 Presentazione domanda di iscrizione da parte dell’interessato nei
termini previsti per la corretta programmazione del servizio su
apposita modulistica oppure on-line.
 Comunicazione al richiedente del codice identificativo personale per
l’utilizzo ed il pagamento del servizio di mensa. (Solo alla prima
iscrizione). Il codice resta attivo per tutto il periodo di frequentazione
dei nidi comunali e delle scuole dell’Istituto Comprensivo di
Preganziol.
Conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla data di scadenza dei
termini previsti per la presentazione delle domande di iscrizione.
Domanda di iscrizione su apposita modulistica reperibile presso l’URP
Sportello Cittadino e sul sito comunale, oppure, on-line, direttamente sulla
piattaforma informatica di gestione del buono elettronico.
Negli orari di apertura al pubblico o telefonicamente al Servizio URP
Sportello Cittadino e/o Servizio Istruzione.
(vedere Amministrazione Trasparente / Organizzazione / Articolazione
degli Uffici)
L’iscrizione è effettuata dal genitore tramite il portale informatico – la
registrazione e sinonimo di avvio del servizio previo pagamento anticipato
di un congruo numero di pasti.
www.comune.preganziol.tv.it - Uffici e Servizi - ISTRUZIONE
il pagamento viene effettuato: presso punti di ricarica oppure on-line.
Richiesta di agevolazioni economiche
Vice Segretario Generale del Comune di Preganziol - dr. Sauro Bellini
tel. 0422.632223 E-mail : vicesegretario@comune.preganziol.tv.it
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