COMUNE DI ROTTOFRENO
Provincia di Piacenza
Settore Servizi alla Persona
-Ufficio Scuola Tel. 0523 780330/24 Fax 0523 782033
e-mail: scuola@comune.rottofreno.pc.it
Rottofreno, 6 maggio 2021
Prot. n. 6945
AI SIGG.RI GENITORI
Oggetto: iscrizione ai servizi comunali mensa , trasporto e servizi extrascolastici A.S. 2021/2022.
Con la presente si informa che, a partire dal 10/5/2021, saranno aperte le iscrizioni ai servizi
comunali in oggetto.
A tal proposito si precisa che i moduli necessari saranno reperibili, online sul sito Internet:
www.comune.rottofreno.pc.it , c/o il Comune di Rottofreno e c/o la sede distaccata di San Nicolò.
Al fine di predisporre per tempo i servizi sopra menzionati, le iscrizioni verranno raccolte
tassativamente entro e non oltre il giorno 11/06/2021 preferibilmente via mail agli indirizzi :
scuola@comune.rottofreno.pc.it o alla pec generale: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it.
Chi non avesse la possibilità di utilizzare la mail,

può consegnare direttamente all’Ufficio

Protocollo sito c/o la sede municipale di Rottofreno ( dal lunedì al sabato ore 9.00-12.30, il giovedì
anche dalla 15.00 alle 17.30).
Per le richieste di iscrizione (al servizio trasporto) pervenute fuori termine (oltre il giorno
11/06/2021) non si garantisce l’accettazione della domanda.
Si precisa che non saranno accettate domande non correttamente compilate e/o non firmate.
Non potrà essere accettata, inoltre, alcuna domanda relativa ai servizi mensa e trasporto per l’anno
scolastico 2021/2022, da parte di utenti aventi mancati pagamenti pregressi , salvo accertate
difficoltà economiche documentate da relazione dell’Assistente Sociale Comunale.
Si precisa che non saranno tenuti in considerazione moduli di adesione pervenuti antecedentemente
al pagamento di quanto dovuto. Resta comunque tassativo, per avere la conferma di iscrizione ai
servizi, aver pagato tutte le rette relative all’anno scolastico 2020/2021 entro e non oltre il giorno
31/08/2021 .
Si ricorda inoltre che per le informazioni lo scrivente ufficio osserva i seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Distinti saluti
Il Responsabile Settore Servizi alla Persona
f.to Enrico Tinelli

