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Circ.n.63 del 11-11-2022 

Ai Docenti delle classi Tempo pieno 

Alle famiglie delle classi T.Pieno 

dell’I.C.Ladispoli1 

 

Oggetto: Rilascio certificati di frequenza per l’ottenimento delle agevolazioni previste nel vigente  

Regolamento di refezione scolastica 

 

 

Si trasmette in allegato quanto in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Giovannina Corvaia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

mailto:RMIC8DX005@istruzione.it
http://www.icladispoli1.edu.it/


                                           
                              (Città Metropolitana di Roma Capitale)
                                               Area IV Settore III 

                                                                                                   

Oggetto: Rilascio certificati di frequenza per l’ottenimento delle agevolazioni previste nel vigente 
Regolamento di refezione scolastica
 
Con la presente, si ribadisce alle SS.LL.
mensile, spettante alle famiglie degli alunni
secondo quanto indicato dall’ 
approvato con Deliberazione di Co
In caso di mancata fruizione dei pasti dovuta all’assenza prolungata della durata di 15 giorni 
consecutivi e/o superiori è prevista una decurtazione della quota contributiva mensile
pertanto l’utente può comunicare tale assenza 
comprovata da certificazioni e/o attestazione da parte della Direzione Scolastica.
   Stante quanto sopra esposto scaturisce, quindi, che l’agevolazione in parola non viene 
applicata in caso di assenza scolas
    
  A tal proposito, si invitano le S
fruitori del servizio in parola, di 
 
Si coglie l’occasione per chiedere
scrivente ufficio a mezzo posta certificata 

1. gli elenchi delle anagrafiche aggiornate degli alunni fruitori del servizio mensa; 
2. gli elenchi aggiornati dei Rappresentanti degli 

mensa che costituiscono la Commissione mensa
 
Si ricorda, inoltre, che qualsiasi
indirizzo di posta elettronica certificata 
 
RingraziandoVi  per la Vostra fattiva collaborazione, porgo
 

 

                                           Città di Ladispoli  
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
Area IV Settore III – Pubblica istruzione e Politiche Giovanili 

Istituto comprensivo 
                                                                                                   rmic8dx005@pec.istruzione.it

Istituto comprensivo 
 rmic8dy001@pec.istruzione.it

Istituto comprensivo
rmic8cj00g@pec.istruzione.it

 Istituto comprensivo 
                rmic8dw009@pec.istruzione.it

certificati di frequenza per l’ottenimento delle agevolazioni previste nel vigente 
mento di refezione scolastica  

lle SS.LL. l’applicazione della decurtazione sulla
famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di refezi

dall’ art.14 “Agevolazioni” del Regolamento di refezione scolastica, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2011, che nello specifico così
In caso di mancata fruizione dei pasti dovuta all’assenza prolungata della durata di 15 giorni 
consecutivi e/o superiori è prevista una decurtazione della quota contributiva mensile

comunicare tale assenza dietro presentazione di apposita documentazione 
comprovata da certificazioni e/o attestazione da parte della Direzione Scolastica.

quanto sopra esposto scaturisce, quindi, che l’agevolazione in parola non viene 
applicata in caso di assenza scolastica inferiore a 15 giorni. 

proposito, si invitano le Scuole in indirizzo a rendere noto a tutte le famiglie degli alun
, di ogni plesso scolastico, anche tramite il sito istituzionale dell’I.C.

l’occasione per chiedere, cortesemente, agli Istituti scolastici in indirizzo 
a mezzo posta certificata (pec): 

nagrafiche aggiornate degli alunni fruitori del servizio mensa; 
dei Rappresentanti degli insegnanti e dei genitori di ogni scuola sede di 

che costituiscono la Commissione mensa. 

si tipo di comunicazione dovrà essere inoltrata 
posta elettronica certificata (PEC) comunediladispoli@certificazioneposta.it

Vostra fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti 

Maria Giovanna Fantozzi

Alla cortese attenzione  

Istituto comprensivo “Ladispoli 1” 
rmic8dx005@pec.istruzione.it 

 
comprensivo “Caravaggio” 

rmic8dy001@pec.istruzione.it 
 

comprensivo “Ilaria Alpi”                                            
rmic8cj00g@pec.istruzione.it 

 
Istituto comprensivo “Corrado Melone” 

rmic8dw009@pec.istruzione.it  
 

certificati di frequenza per l’ottenimento delle agevolazioni previste nel vigente 

decurtazione sulla quota contributiva 
servizio di refezione scolastica, 

14 “Agevolazioni” del Regolamento di refezione scolastica, 
/2011, che nello specifico così dispone:  

In caso di mancata fruizione dei pasti dovuta all’assenza prolungata della durata di 15 giorni 
consecutivi e/o superiori è prevista una decurtazione della quota contributiva mensile.............  

dietro presentazione di apposita documentazione 
comprovata da certificazioni e/o attestazione da parte della Direzione Scolastica. 

quanto sopra esposto scaturisce, quindi, che l’agevolazione in parola non viene 

a tutte le famiglie degli alunni  
sito istituzionale dell’I.C.;  

in indirizzo di trasmettere allo 

nagrafiche aggiornate degli alunni fruitori del servizio mensa;  
insegnanti e dei genitori di ogni scuola sede di 

dovrà essere inoltrata tramite il seguente 
comunediladispoli@certificazioneposta.it. 

La Responsabile 
Maria Giovanna Fantozzi 

(atto digitalmente firmato) 
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