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Ai COORDINATORI PEDAGOGICI
delle scuole dell'infanzia provinciali
LORO SEDI
Al SORASTANT de La Scola Ladina
38036 POZZA DI FASSA
Al DIRIGENTE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI FOLGARIA
LAVARONE LUSERNA
Piazza G. Marconi 85
38064 FOLGARIA
Ai COMUNI/UNIONI di COMUNI
sedi di scuole dell’infanzia provinciali
LORO SEDI
Alla FEDERAZIONE PROVINCIALE
SCUOLE MATERNE
Via Degasperi 34/1
38123 TRENTO
All’ASSOCIAZIONE CO.E.S.I.
Via Romagnosi 26
38122 TRENTO TN
Agli ENTI GESTORI delle scuole
dell’infanzia equiparate
non associate
LORO SEDI
S180/26.5/2020/ICA
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: decorrenza tariffa agevolata per il servizio di mensa nelle scuole dell’infanzia a.s.
2020/21, seconda comunicazione.
A seguito della precedente nota prot. n. 531353 di data 1/9/2020, si comunica che a seguito di
alcune difficoltà riscontrate presso i CAF della provincia di Trento nel soddisfare le domande di
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compilazione delle dichiarazioni ICEF riferite a redditi e patrimoni 2019 , le richieste di
agevolazione potranno essere presentate dalle famiglie tramite la “Domanda Unica” presso un
Caf accreditato o gli Sportelli periferici per l’assistenza e informazione al pubblico della Provincia,
entro venerdì 30 ottobre anziché entro il 30 settembre 2020, beneficiando così della tariffa
agevolata dal giorno 3 settembre 2020.
A regime le famiglie che si recheranno ai Caf successivamente alla data del 30 ottobre 2020
potranno usufruire della tariffa agevolata del servizio di mensa a decorrere dal primo giorno del
mese di presentazione della domanda per l’ottenimento del beneficio tariffario (“Domanda
Unica”).
Viene confermato il regime tariffario deliberato dalla Giunta Provinciale per l’a.s. 2020/2021 con
provvedimento n. 1191 di data 7 agosto 2020 e comunicato con precedente nota prot. n. 531353 di
data 1/9/2020.
Si allega inoltre l’avviso corretto che sostituisce interamente quanto già inviato con nota prot. n.
531353 di data 1/9/2020 e che si prega di affiggere all’Albo di ciascuna scuola e/o dei comuni
interessati. Si invitano le SS.VV. ad informare le scuole di competenza e le famiglie dei bambini
iscritti presso le scuole dell’infanzia.
Per eventuali chiarimenti si prega di far riferimento all’Ufficio attività amministrative dei servizi per l’
Infanzia nella persona del dott. Ivan Cavagna (0461-496082).
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE
- dott.ssa Emanuela Maino Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto
e
conservato
presso
questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
All.ti:
-avviso adempimenti

2

