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ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” 
Abbadia S.Salvatore – Vivo d’Orcia – Castiglione d’Orcia 

Via Hamman, 100 – 53021 Abbadia S.Salvatore (SI) 
Tel.: 0577/778133 – Fax: 0577/777401 -C.M. SIIC81500V – C.F. 90013540522 

E-mail: SIIC81500V@istruzione.it - siic81500v@pec.istruzione.it 
sito web: www.icabbadia.gov.it 

 

 
              Abbadia  San Salvatore, 5 giugno 2017 

 
Ai genitori degli alunni frequentanti   

 le Scuole dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di  
 primo grado  

di  ABBADIA SAN SALVATORE 
 

Oggetto: “esoneri e/o riduzioni mensa scolastica e trasporto scolastico”- “menù” - “pacchetto 
scuola”. 

 
Si porta a conoscenza che è stato emanato dal Comune di Abbadia San Salvatore il seguente: Bando Diritto 

allo Studio anno scolastico 2017/2018:  

“ Per il nuovo anno scolastico 2017/2018 è possibile, entro e non oltre il 18 Settembre 2017: 

 
- presentare domanda per la richiesta di esonero/riduzione sul buono mensa. Le richieste dovranno 
obbligatoriamente essere corredate dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e dal corrispettivo modello 
ISEE, calcolato secondo le nuove normative. Ai soggetti beneficiari verrà data apposita comunicazione 
scritta; pertanto, in attesa della stessa, si dovrà ricorrere all’acquisto di buoni mensa interi del valore di € 
3,50 e al pagamento della quota intera fissa mensile di € 15,50 per il trasporto scolastico. 
Le domande di richiesta esonero/riduzione oltre il termine suddetto saranno accettate solo in caso di nuova 
iscrizione anagrafica nel Comune di Abbadia San Salvatore e/o in caso di ammissione a scuola in corso 
d’anno scolastico; 

- presentare domanda per la richiesta di riduzione del 50% sulla quota del trasporto scolastico, 

esclusivamente per gli alunni che abitano in località fuori dal centro abitato (così come individuato dalla 
delibera della G.C. n. 404 del 24 Giugno 1993) e che usufruiscono solo in parte del servizio di trasporto 
scolastico; 
 
- presentare la richiesta di utilizzo del trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole d’infanzia, Primaria e 
Secondaria a.s. 2017/2018. Le domande di iscrizione oltre il termine suddetto, saranno accolte solo se non 
comportano modifiche dei percorsi stabiliti, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove 
fermate e fino al completamento dei posti ancora disponibili sugli scuolabus; 
 
- poter scegliere, relativamente agli alunni che usufruiscono della refezione scolastica, tra il menù lattoovo- 

vegetariano – menù tradizionale – menù privo di carne e derivati - tramite una semplice richiesta redatta in 

carta libera, fermo restando che in caso di nessuna segnalazione da parte dei genitori, agli alunni verrà 
somministrato il menù tradizionale; 
 
- poter richiedere variazioni al menù, legate ad esigenze particolari di carattere nutrizionale, con allegato 
certificato medico attestante le reali esigenze di menù particolare, il quale verrà inoltrato all’Azienda USL 
Toscana Sud-Est di Abbadia San Salvatore per la sua validazione; le richieste pervenute oltre il termine 
perentorio sopra indicato, verranno adottate esclusivamente nei seguenti casi: 
1: nuova iscrizione anagrafica nel Comune di Abbadia San Salvatore; 
2: ammissione a scuola in corso d'anno scolastico; 
3. esigenze particolari di carattere nutrizionale emerse durante il corso dell’anno scolastico. 
 
Mentre entro la data del 31 Luglio 2017 è possibile presentare, sempre per il nuovo anno scolastico 
2017/2018: 
 
- domanda per la partecipazione al contributo “Pacchetto Scuola” per i soli studenti frequentanti la Scuola 
Secondaria di I° e II°, i cui requisiti di accesso sono: 
a) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, calcolato secondo le 
modalità 
di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.000,00 euro (20.000,00 euro per gli studenti 
delle scuole secondarie superiori residenti nelle isole minori); 
b) requisiti di merito secondaria di II grado: qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto 
scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi e abbia i medesimi libri di testo dell’anno precedente, non può 
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richiedere il beneficio per per gli studenti della scuola secondaria di I grado e per il primo biennio della scuola 
lo stesso anno di corso di studi; 
c) requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di II grado iscritti al III, IV e V anno: per poter 
richiedere il beneficio occorre aver conseguito la promozione alla classe successiva nell’anno scolastico 
precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio; 
d) requisiti anagrafici: residenza in Toscana, età non superiore a 20 anni. 
I modelli di domanda, per le richieste sopra descritte, possono essere ritirati presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (URP) oppure scaricabili dal sito web del Comune.” 

 

Si pregano gli insegnanti di  avvisare i genitori tramite comunicazione nel diario degli alunni. 

la presente circolare è pubblicata su Albo on-line. 
 

SCUOLA PRIMARIA  ABBADIA SAN SALVATORE 

Firma per ricevuta  

CLASSE IA    

CLASSE II A  

CLASSE III A  

CLASSE IV A  

CLASSE V A  

CLASSE I B   

CLASSE II B  

CLASSE III B  

CLASSE IV B  

CLASSE V B  

 

 
SCUOLA INFANZIA  ABBADIA SAN SALVATORE 

Firma per ricevuta  

SEZIONE I  

SEZIONE II  

SEZIONE III  

SEZIONE IV  

SEZIONE V  

SEZIONE VI  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ABBADIA SAN SALVATORE 

Firma per ricevuta  

CLASSE IA    

CLASSE II A  

CLASSE III A  

CLASSE  I B  

CLASSE II B  

CLASSE III B   

 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (Dr.ssa Maria Grazia Vitale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


