
COMUNE DI ISILI      

 

  PROVINCIA SUD SARDEGNA 
C.A.P.08033 - TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910 

******************************* 

 UNITA’ OPERATIVA  

AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI 

Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 

tel. 0782 804467 fax 0782 804469 -- e mail servizisociali@comune.isili.ca.it 

pec servizisociali.isili@pec.it 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione della propria Determinazione nr. 42 in data 120/04/2019 rende noto che è indetto 

AVVISO 

per le 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
Anno scolastico 2019/2020 

 

Si informano i genitori interessati che, sono aperte le iscrizioni alla mensa scolastica per 

l’a.s. 2019/2020, per gli alunni iscritti al Nido Comunale, alla Scuola dell’infanzia e alle classi a 

tempo pieno della Scuola primaria di Isili.  

Le domande devono essere presentate entro la data del 11/06/2019. 
COME ISCRIVERSI  

L’iscrizione deve essere presentata sui moduli appositi, disponibili in formato cartaceo presso il 

Servizio Amministrativo Comunale (piazza san Giuseppe 6, piano 2), in Biblioteca o scaricabili dal 

sito internet del Comune di Isili,  www.comune.isili.ca.it, sottoscritta da entrambi i genitori, con 

allegate le fotocopia dei documenti d’identità e l’eventuale certificato medico in originale per la 

richiesta di dieta differenziata per motivi di salute.  

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA  

La domanda (completa di fotocopia dei documenti d’identità, informativa sulla privacy e 

dell’eventuale certificato medico) deve essere presentata in uno dei modi seguenti:  

A) a mano, all'Ufficio protocollo del Comune di Isili (Piazza San Giuseppe 6, piano terra)  nei 

giorni dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 11,00; 

B) con posta certificata all’indirizzo protocollo.isili@pec.it 

C) con posta elettronica all'indirizzo affarigenerali@comune.isili.ca.it 

 

DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA  

Il servizio sarà avviato presumibilmente nei mesi di settembre - ottobre 2019 con l’inizio del 

tempo pieno. 

Con avviso successivo si comunicheranno le date di effettivo inizio del servizio e le 

modalità di ritiro dei ticket mensa.  

Si invitano i genitori interessati alla massima puntualità nella presentazione della 

domanda, in modo da poter predisporre quanto necessario per l’avvio del servizio.  

 

Isili, 12 aprile 2019 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Servizio 

      Dott.ssa Isabella Manis       Dott.ssa Doriana Schirru 

 

http://www.comune.isili.ca.it/
mailto:affarigenerali@comune.isili.ca.it

