COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

AVVISO AGLI UTENTI
Questo Ufficio resterà chiuso per ferie dal 22 al 30 giugno, perciò in questo periodo i seguenti
moduli per i SERVIZI SCOLASTICI e il DIRITTO ALLO STUDIO, sono disponibili presso
l’Ufficio Segreteria (stesso piano):
1. modulo richiesta servizi scolastici – scadenza 15 luglio 2016
2. modulo richiesta riduzione tariffe servizi scolastici per motivi di reddito – scadenza 15 luglio 2016
3. modulo richiesta “pacchetto scuola” – scadenza 29 luglio 2016

La compilazione dei moduli è molto facile, inoltre – come avrete modo di vedere - nelle domande
sono già comprese tutte le risposte, perciò si invita a provvedere autonomamente alla compilazione
e quindi alla successiva presentazione all’Ufficio Protocollo (stesso piano)

Altre informazioni utili:
CONTRIBUTO AFFITTO
Il bando per il “contributo affitto” uscirà ai primi di luglio 2016 e starà aperto fino al 6 agosto
2016, pertanto sarà possibile presentare domanda sull’apposito modulo che sarà pubblicato
contestualmente al bando indicativamente dal 4 luglio al 6 agosto.
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 3 FIGLI MINORI
La richiesta di contributo per nucleo familiare con 3 o più figli dovrà essere presentata dal 1° luglio
al 31 luglio 2016.
BONUS GAS BONUS ENERGIA
Le domande si fanno presso i maggiori CAF della Valdichiana e Arezzo
LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-2017
I libri di testo per gli alunni residenti a Marciano della Chiana e iscritti alla scuola primaria
di Marciano e Cesa scuola primaria A.S. 2016-2017 saranno forniti direttamente dalla
cartoleria Carta e Penna posta in Via Castiglioni a Cesa su ordinativo di questo Ufficio dei servizi
scolastici, non è prevista la cedola libraria, perciò i genitori non devono ordinare alcunché ma
solo aspettare la consegna dei libri (e ancora è troppo presto).
Invece, i genitori di alunni iscritti alle scuole primarie di Marciano e Cesa residenti fuori
comune, devono recarsi al proprio Comune di residenza e procurarsi la cedola libraria per
acquistare personalmente i libri da un fornitore di loro fiducia.
Infine, i genitori di alunni residenti a Marciano della Chiana ma iscritti ad una scuola
primaria fuori comune, devono recarsi presso questo ufficio per richiedere la cedola libraria (a
meno che non l’abbia già fatto per loro conto la rispettiva scuola d’iscrizione), da 1° luglio in poi.
Cordiali saluti
Claudio GOTI

