COMUNICAZIONE A.S. 2020/2021
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi I^ presso:
- la Scuola Primaria di Osnago;
- la Scuola Secondaria di 1° grado di Cernusco Lombardone.
Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici (mensa – piedibus – servizi scolastici
aggiuntivi - trasporto) anno 2020/2021. Sono inoltre disponibili i moduli per coloro che volessero aderire al progetto
Piedibus, come volontari.
Le iscrizioni ai servizi sopra indicati dovranno avvenire tramite la modulistica scaricabile dal sito del Comune di Osnago
(servizi al cittadino) al seguente link: http://www.comune.osnago.lc.it/. Per chi fosse sprovvisto di sistemi informatici
l’Ufficio Istruzione è a disposizione per aiutare nella compilazione, previo appuntamento (tel. 0399225114).
La modulistica debitamente compilata dovrà essere trasmesse esclusivamente nelle seguenti modalità:
- da casella di posta elettronica pec a comune.osnago@legalmail.it;
- da posta elettronica ordinaria a comune@osnago.net, allegando copia (fronte e retro) del documento di identità
del sottoscrivente;
- fisicamente all’ufficio protocollo negli orari di apertura
entro il giorno 31.03.2020.
Per ottenere le agevolazioni sui servizi dovrà comunicare il valore ISEE in corso di validità. Si precisa che le ISEE
segnalate oltre il primo giorno di inizio scuola, produrranno effetto dal primo del mese successivo la data di
presentazione (per il servizio di refezione scolastica) e dalla rata successiva (per il servizio di trasporto scolastico, se
attivato), e più precisamente:
- per le ISEE comunicate oltre il primo giorno di scuola ed entro il 31 dicembre la tariffa ridotta verrà applicata a
partire dal mese di gennaio successivo;
- per le ISEE comunicate dal 01 gennaio ed entro il 31 marzo la tariffa ridotta verrà applicata a partire dal mese di
aprile successivo.
Si ritiene opportuno ricordare:
- che le tariffe, le agevolazioni e la nota informativa verranno pubblicizzate sul sito web sopra indicato non appena
approvate dalla Giunta Comunale;
- che nel corso dell’anno scolastico le comunicazioni verranno inviate di preferenza via e mail;
- che l’ISEE 2020 rimarrà valida per tutta la durata dell’anno scolastico 2020/2021 salvo casi di rilascio di ISEE
corrente.
Si ricorda:
- che le iscrizioni ricevute oltre la data sopra indicata verranno accolte solo in presenza di disponibilità di posti.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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