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CIRCOLARE N° 197 

Roma, 18/7/2022 

 
 

I 

I GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SEZIONE F 

INFANZIA  

25H SETTIMANALI 

A.S. 2022/2023 

SITO WEB 

OGGETTO: PROGETTO POMERIDIANO CON SERVIZIO REFEZIONE A PASTI 

INDIVIDUALI AS 2022/2023 - RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 

 

 
 Si rende noto che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/31 luglio 2010, prevede la 

possibilità di richiedere l’agevolazione tariffaria anche per i pasti a quota individuale tramite l’Area 

Riservata del sito Istituzionale del COMUNE DI ROMA. 

 

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia iscritti alla sez. F a 25 ore settimanali, che 

intendono frequentare il progetto di ampliamento offerta formativa in orario pomeridiano, possono 

presentare domanda di agevolazione tariffaria entro e non oltre il 30/09/2022 tramite l’Area Riservata 

del sito Istituzionale del COMUNE DI ROMA. La tariffa è maggiorata del 25% rispetto alle tariffe 

ordinarie (quota senza agevolazione per 5 pasti settimanali € 100,00 anziché € 80,00). 

 

Il progetto pomeridiano extracurriculare sarà svolto da Associazione esterna e i costi sono a 

carico delle famiglie. Sul sito di questo istituto alla pagina “Attività e Progetti” sono pubblicati i costi 

del servizio. 

 

Si invitano i genitori interessati ad inviare formale richiesta a questo Istituto di partecipazione 

al progetto pomeridiano usufruendo del servizio di refezione scolastica e specificando per quanti 

giorni settimanali entro il 01/08/2022, tramite email rmic8cw00p@istruzione.it, utilizzando il modulo 

allegato. 

 

 

 
 

IL Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Cristiana Carissimi 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC BRUNO DE FINETTI 

rmic8cw00p@istruzione.it 

I SOTTOSCRITTI: 

 

PADRE: Cognome e nome _________________________________________ 

 

MADRE:     Cognome     e nome__________________________________________ 

 
 

Genitori dell’alunno/a nato/a a   
 

Il ____________________________________scritta alla scuola infanzia di Via Rita Brunetti n° 23 

Alla sezione tempo scuola 25 ore settimanali 

CHIEDONO 

 

Che il    proprio/a figlio/a frequenti il    progetto pomeridiano di   ampliamento dell’offerta formativa. 

I sottoscritti dichiarano di essere stati informati che i costi del progetto sono a carico delle 

Famiglie e che la tariffa del servizio di refezione scolastica è maggiorata del 25% come stabilito 

Dal Comune di Roma. 

 Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Roma,   
 

FIRMA     DEI   GENITORI____________________________ 
 

____________________________ 

 

NB: da inviare in segreteria a mezzo email rmic8cw00p@istruzione.it entro il 01/08/2022. 
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