
 
 

 

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
Provincia di Reggio Emilia 

 

            3^Settore 

ProPr 

         Ai genitori dei bambini 

frequentanti le classi a tempo pieno  

della scuola primaria di San Martino in Rio 

 
OGGETTO: Misure straordinarie previste dall’Amministrazione comunale atte a sostenere le famiglie con 

bambini frequentanti la scuola primaria De Amicis nelle classi a tempo pieno che prevedono la refezione  

 

Facendo seguito alla delibera di Giunta comunale n^97 del 24 settembre 2015 con la quale 

l’Amministrazione comunale prendeva atto della crisi economica ancora in atto nel nostro territorio;  

considerato che alcune famiglie sammartinesi hanno scelto di iscrivere i propri figli alla scuola primaria De 

Amicis con orario a tempo pieno che prevede la refezione scolastica con il pagamento di una retta mensile 

conteggiata in base ai pasti erogati; 

con la presente si informano le SS.VV. che la delibera sopra citata ha approvato l’erogazione di un 

contributo a fine anno scolastico 2015/16 per le famiglie che abbiano un valore ISEE inferiore ad € 

10.633,00 e non abbiano morosità o debiti pregressi. 

 

Destinatari : 

• famiglie residenti a San Martino in Rio con bambini frequentanti la scuola primaria De Amicis nelle classi 

a tempo pieno con retta mensile relativa alla refezione scolastica nell’anno  2015/16  

• che siano in regola con il pagamento delle rette pregresse a meno di diversa indicazione dell’assistente 

sociale. 

• che siano in possesso dell’attestazione Isee secondo la nuova normativa rilasciata nell’anno 2015 con 

valore inferiore ad € 10.633,00 

 

Procedura applicativa: 

Il genitore interessato dovrà compilare il modulo di richiesta allegando copia dell’attestazione Isee . La 

domanda va presentata entro il 30 novembre 2015 ma sarà erogato il contributo a fine anno sc.2015/16 in 

base alla frequenza del minore alla refezione scolastica (si potranno erogare anche parziali contributi con 

almeno 3 mesi di frequenza). In seguito saranno accettate solo domande per nuovi iscritti. Le domande 

vanno presentate all’Ufficio Assistenza in via Roberti 1  aperto tutti i giorni feriali (eccetto il mercoledì) 

dalle 9,00 alle 12,00 (o su appuntamento telefonando al 0522/636717). E’ stato scelto l’Ufficio assistenza 

comunale per la presentazione delle richieste perché in questo periodo sono contemporaneamente aperti altri 

bandi a favore delle famiglie: 

• Bonus gas e luce e bonus acqua 

• Buoni libro per studenti scuola media e superiore 

• Sgravi sulle rette scolastiche servizi educativi 0-3 anni 

• Contributo per attività sportive rivolte ai minori svolte a S.Martino ion Rio con società convenzionate 

• Buoni affitto 

• Contributo anticrisi per calo reddito avvenuto nell’anno 2015 

• Contributo anticrisi per calo reddito di lungo periodo  

 

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’Ufficio Assistenza (tel.0522/636717) o Ufficio Scuola 

(tel.0522/636724). 

           

L’Assessore alla Scuola      La Responsabile del 3^Settore 

Dr.ssa Giulia Luppi       Dr.ssa Barbara Bisi 


