
Iscrizione ai Servizi scolastici
Anno scolastico 2016 - 2017

Si informano i cittadini interessati che le iscrizioni ai servizi di MENSA e 
TRASPORTO SCOLASTICO sono aperte 

dal 1 luglio 2016 al 6 agosto 2016
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comunesgv.it 

Informazioni possono essere richieste al Comune Punto Amico, Via Rosai n.1 o per e-mail: istruzione.eventi@comunesgv.it

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Chi deve presentare la domanda
• coloro che inseriscono il bambino al servizio mensa per la prima volta  
• coloro che in base al reddito ISEE richiedono l’applicazione di quota di contribuzione ridotta (ISEE  uguale o 

inferiore a € 18.000,00  applicabile solo per i residenti)
• nei casi di variazione del nucleo familiare per cui si renda necessario modificare i riferimenti del tutore pagante

Non devono presentare la domanda coloro che risultano già iscritti negli anni precedenti e non richiedono l’applicazione 
di quota contributiva ridotta.

Modalita’ di iscrizione 
La domanda è disponibile per la SOLA compilazione on-line attraverso il portale E-CIVIS raggiungibile all’indirizzo 
dell’Ente www.comunesgv.it o direttamente all’indirizzo www.comunesangiovannivaldarno.ecivis.it  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
La domanda deve essere presentata da tutti coloro che intendono usufruire del servizio anche se gia’ iscritti 
nel precedente anno scolastico. La domanda è suddivisa in 2 moduli:

Modello A per il trasporto scolastico tradizionale disponibile per la sola compilazione on-line attraverso il portale 
E-CIVIS raggiungibile all’indirizzo dell’Ente www.comunesgv.it 
o direttamente all’indirizzo www.comunesangiovannivaldarno.ecivis.it  

Modello B, per il servizio di accompagnamento pedonale PIEDIBUS GRATUITO riservato agli alunni di alcune 
scuole primarie. I moduli e le relative informazioni sono disponibili sul sito dell’Ente all’indirizzo www.comunesgv.it o 
presso il Punto Amico del Comune di San Giovanni Valdarno, Via  Rosai 1. 

La mancata presentazione della domanda di iscrizione, anche per chi è già iscritto equivale a rinuncia. 
L’abbonamento dovrà essere ritirato prima dell’avvio dell’anno scolastico.

Bando pacchetto scuola
Anno scolastico 2016 - 2017

Destinato agli studenti della scuola secondaria di 1°e 2° grado 
(nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro)  

Le domande devono essere consegnate presso il Punto Amico, Via Rosai 1 

dal 13 giugno al 13 luglio 2016
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comunesgv.it

CITTÀ DI SAN GIOVANNI VALDARNO


