
 

 
 

COMUNE DI FIRENZUOLA 
        CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

 
- Ai genitori degli alunni iscritti alle  
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
di Firenzuola e Pietramala; 
- Ai genitori degli alunni residenti nelle frazioni 
di Bruscoli e Piancaldoli 

 
 
OGGETTO: ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO – A.S. 2022/2023 
 
 

Si comunica che entro il 30 GIUGNO 2022 deve essere presentata, da tutti coloro che intendono 
usufruire dei servizi in oggetto, la richiesta di iscrizione alla mensa e/o trasporto per il prossimo anno 
scolastico 2021/2022. Si raccomanda di rispettare il termine sopra riportato onde permettere l’organizzazione  
dei servizi tenendo in considerazione l’emergenza epidemiologica ancora in essere. 
La richiesta di iscrizione viene effettuata mediante la compilazione del modulo disponibile sul sito web del 
Comune all’indirizzo www.comune.firenzuola.fi.it - sezione Servizi Scolastici o direttamente presso 
l’Ufficio Servizi Scolastici.  
La domanda di iscrizione deve essere trasmessa al Comune con uno dei seguenti mezzi: a mano (all’ ufficio 
protocollo), per posta, per fax al n. 055/819366, per PEC comune.firenzuola@postacert.toscana.it  o per 
posta elettronica agli indirizzi :serviziscolastici@comune.firenzuola.fi.it  o r.fassina@comune.firenzuola.fi.it 
 
Si prega coloro che risultano inadempienti sui pagamenti relativi al servizio mensa e trasporto per l’ 
anno scolastico in corso e/o anche per gli anni precedenti, di provvedere quanto prima e di portare le 
ricevute dell’avvenuto pagamento allo scrivente ufficio al momento dell’iscrizione altrimenti non verrà 
confermata l’iscrizione stessa. 
 
Per usufruire delle tariffe agevolate deve essere presentata la dichiarazione ISEE allegata alla 
domanda di iscrizione, o comunque fatta pervenire all’Ufficio Servizi Scolastici non oltre il 30 
settembre 2022. 
In assenza di tale dichiarazione saranno applicate le tariffe nella misura massima. 
 
 
Le tariffe per l’anno scolastico 2022/2023 sono le seguenti: 
 
TRASPORTO    MENSA: 
 
- € 28,00 mensili ad alunno € 4,50 a pasto   per coloro che presentano  

l’attestazione  ISEE  
con valore ISEE   
uguale o superiore ad 
€15.000,00; 
 

- € 25,00 mensili ad alunno   € 4,00 a pasto  per coloro che presentano  
l’attestazione ISEE 
con valore ISEE  fra 
10.501,00 e 14.999,00. 

 
- € 23,00 mensili ad alunno   € 3,50 a pasto  per coloro che presentano  
     l’attestazione ISEE  

con valore ISEE  fino a 10.501,00 
. 
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Per il servizio di mensa scolastica, il Comune, con cadenza bimestrale per tutti gli alunni, provvederà ad 
inviare ai genitori la richiesta di pagamento della quota dovuta in base ai pasti effettivamente consumati 
dall’alunno. 
Per il servizio di trasporto scolastico, il Comune, con cadenza trimestrale, invierà ai genitori la richiesta di 
pagamento della quota mensile dovuta. 
 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici, Sportivi e Sociali del 
Comune di Firenzuola ai numeri: 055/8199437-8199469. 
 
Firenzuola 18/05/2022          
 
 

La Responsabile del Settore 5 
                 F.to Ambra Franchini 
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