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Categoria:
Formazione [2], Servizi per il sociale [3]
Fonte:
Comune di Olbia [4]
Sono aperte le iscrizioni per il servizio mensa scolastica A.S. 2019-2020.
La richiesta di iscrizione al servizio può essere effettuata online oppure compilando l'apposito
modulo cartaceo, a partire dal 01/07/2019 e sino al 20/09/2019.
L’ISCRIZIONE ONLINE viene effettuata accedendo all’apposito applicativo “School E-Suite
” disponibile sull’home page del sito istituzionale www.comune.olbia.ot.it [5] nella sezione “
Aree Tematiche - Istruzione - Mensa Scolastica”, ( in caso di accesso con cellulare cliccare
sull’icona menù rappresentata dal simbolo ? posto in alto a destra), dove è disponibile anche
la guida con le relative istruzioni.
In caso, invece, di ISCRIZIONE CON IL MODULO CARTACEO, l’istanza dovrà essere
protocollata presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’ente in Via Garibaldi n.49, dal lunedì
al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15:30
alle ore 17:30.
Il modulo cartaceo è disponibile presso:
Sito dell’ente: comune.olbia.ot.it [5] nella sezione: “Aree Tematiche - Istruzione - Mensa
Scolastica” ( in caso di accesso con cellulare cliccare sull’icona menù rappresentata
dal simbolo ? posto in alto a destra)

Ufficio Mensa Scolastica, Via Capo Verde, 1 – Zona Ind.le – c/o Delta Center 2° p.;
Ufficio Polifunzionale per il Cittadino, Via Dante,1, P.T.;
Servizio Informacittà c/o il Museo archeologico, viale Principe Umberto I.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato da:
Certificato medico, da prodursi in busta sigillata, per chi necessita di dieta speciale per
motivi di salute;
Eventuale richiesta di dieta speciale per motivi etico religiosi o comunque diversi da
quelli di salute;
Autocertificazione dell’ISEE, relativo al nucleo familiare in cui il minore è inserito. Detta
autocertificazione dovrà essere allegata nel caso in cui il richiedente intenda beneficiare
delle tariffe agevolate previste dalla Delibera di Giunta n. 400 del 19.10.2018, in carenza
verrà applicata la tariffa massima;
Documento d’identità dell’adulto richiedente il servizio.
Le istanze potranno essere trasmesse (oltre che tramite ufficio protocollo) anche con posta
certificata (PEC) all’indirizzo: comune.olbia@actaliscertymail.it [6].
L’iscrizione al servizio deve essere rinnovata ogni anno.
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