
 
 

Arezzo, 26/04/2018 
Ai Genitori degli alunni  

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 
 

Oggetto: Informativa servizio mensa/colazione a.s. 2018/19 
Si informa che: 

1) deve essere presentata la domanda  
• per i bambini iscritti la prima volta 
• per i bambini che passano dall’infanzia alla primaria 
• per chi richiede riduzione (ISEE inferiore a € 5681,02) o esenzione (ISEE inferiore a 

€ 3098,74) 
• in caso di debiti su anni scolastici precedenti 

2) la domanda va presentata 
• dal 01/05/2018 al 01/07/2018 
• esclusivamente attraverso compilazione on-line sul sito https://arezzo.ecivis.it 
• se necessario con l’aiuto di un operatore presso lo sportello ELIOR in via Don luigi 

Sturzo, 14 al 2° piano ogni martedì o giovedì dalle ore 9 alle ore 12 
3) eventuale rinuncia  

• va comunicata entro il 31 agosto 2018 
• tramite mail di rinuncia all’indirizzo eliorservizioclientiarezzo@gmail.com o 

consegnata a mano allo sportello ELIOR all’indirizzo di cui sopra 
4) richiesta di alternative e diete 

• va presentata su apposito modulo allo sportello ELIOR 
• se relativa a dieta, va corredata con certificato medico 

5) altre informazioni   
• nell’informativa completa affissa ai vetri della scuola e pubblicata sul sito 

dell’Istituto comprensivo  
• CALL CENTER ELIOR 800-210105  
• Sportello ELIOR  via Don luigi Sturzo, 14 – ore 9-12 – tel. 057523233 - 057523932 

 Distinti saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Marco Chioccioli 
 

da restituire debitamente compilato e firmato ai Docenti Coordinatori  
entro il 5 maggio 2018 

I sottoscritti  ________________________    ________________________ genitori dell’alunno/a 

__________________________________________classe ______________sez._______________ 

dichiarano di aver preso visione del comunicato Prot. n. 2568/C27 del 26/04/2018 relativo al Servizio 

mensa/colazione a.s. 2018/19                                                          Firma dei genitori   

______________________________ 

______________________________     
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