
SERVIZI SCOLASTICI
PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE ISEE 2020 
PER RINNOVO AGEVOLAZIONI SUI SERVIZI SCOLASTICI 
MENSA E TRASPORTO

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Si comunica che con Delibera n. 44 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta dell’11
marzo  2020  è  stata  prorogata  alla  data  del     31  marzo  2020   la  presentazione
dell’attestazione ISEE 2020 per il  rinnovo delle agevolazioni sulle tariffe dei Servizi di
Mensa e Trasporto a valere per l’anno scolastico 2019/2020. 

In ottemperanza alle disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 ed ai
DPCM del 4, 8, 9 e 11 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  nonché  in  applicazione  delle
misure preventive ed organizzative poste in atto dall’Amministrazione Comunale al fine di
regolamentare l’accesso ai  Pubblici Uffici,  gli utenti sono invitati a presentarsi presso gli
Uffici  Comunali  solo  in  caso  di    comprovate    urgenze  e  previa  richiesta  di  
appuntamento.

I  modelli  per  l’aggiornamento  dell’indicatore  ISEE  2020  possono  essere  scaricati
direttamente dal sito internet comunale all’indirizzo:
www.comunedicortona.it  -   Sezione Servizi on-line – Modulistica – Servizi Scolastici

oppure possono essere ricevuti via Pec o e-mail richiedendoli:
 telefonicamente agli Uffici dei Servizi Scolastici ai numeri 

0575 605976 / 0575 0575 605975 / 0575 605974
 via e-mail all’indirizzo scuola@comune.cortona.ar.it

Gli interessati dovranno fornire le proprie generalità ed un indirizzo PEC o e-mail attivo. 
I modelli compilati e corredati dalla necessaria documentazione, potranno essere inviati a
mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) o a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

per i possessori di PEC: protocollo@pec.comune.cortona.ar.it
per i possessori di e-mail: scuola@comune.cortona.ar.it

Gli Uffici provvederanno a dare conferma del  ricevimento dell’istanza trasmessa.

Per ogni ogni informazione o chiarimento è possibile contattare telefonicamente gli Uffici
dei Servizi Scolastici Educativi (Via I.  Scotoni – Camucia) ai numeri di telefono sopra
riportati.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

              SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI

52044 Cortona (AR)  Via I. Scotoni – Camucia 
tel. 0575 605976 / 605272 - fax. 0575 631638
e.mail: scuola@comune.cortona.ar.it     sito web: www.comunedicortona.it      
C.F./P.Iva 00137520516
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