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Anno scolastico 2018-2019 
 
Si riportano a seguire alcune indicazioni in merito alle iscrizioni al servizio trasporto e refezione per 
l’anno scolastico 2018-2019 ed alle domande per borse di studio erogate dalla Regione Liguria. 
 
BORSE DI STUDIO PER L’ACQUISTO DI LIBRI L.R. 15/2006 ART. 12 C. 1 LETT. C) 

Documentazione in www.comunefollo.it sezione scuola e istruzione/anno scolastico 

2018/2019/borse di studio  

E’ stata realizzata una specifica parte del sito comunale all’interno della sezione scuola e 
istruzione/anno scolastico 2018/2019 nella quale è stata resa disponibile la circolare della Regione 
Liguria contenente i modelli di domanda per ottenere le borse di studio a copertura parziale delle spese 
per l’acquisto libri. 
Si ricorda che la domanda deve essere presentata a partire dal 3/11/2018 e perentoriamente entro il 
30/11/2018 all’Istituto Scolastico frequentato dall’alunno completa della documentazione richiesta (in 
particolare dichiarazione I.S.E.E. 2018). Il massimale di reddito (al netto delle riduzioni previste dalla 
circolare) al di sotto del quale è possibile presentare domanda è pari ad euro 50.000,00.  
Una volta presentata la domanda verrà trasmessa dagli istituti scolastici al Comune che procederà 
all’esame delle stesse richiedendo laddove necessario la produzione delle integrazioni del caso (in tale 
fase potrebbe essere richiesta copia della documentazione di spesa). 
Si sottolinea come deve essere conservata dal richiedente tutta la documentazione attestante le spese 
sostenute sino alla comunicazione di avvenuta accettazione o rigetto della domanda e nel caso di 
ammissione all’agevolazione per i 5 anni successivi. 
 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – SOGGETTO GESTORE 

Il servizio di refezione scolastica verrà gestito per l’anno 2018/2019 dalla società A.Gazzoli E Soci S.r.l.  
Direttore all’esecuzione del servizio per il Comune di Follo è la Sig.ra Franca Battolla raggiungibile in 
orario di ufficio ai seguenti recapiti: 
mail: mandati@comunefollo.it 
tel. 0187/599931 
 
AVVIO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

Il servizio di refezione scolastica verrà attivato a far data dal 01 OTTOBRE 2018. 
 

ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO 

Documentazione in www.comunefollo.it sezione scuola e istruzione/anno scolastico 

2018/2019/trasporto scolastico  

E’ possibile effettuare l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico dal 3/09/2018. Prima di poter 
utilizzare il servizio trasporto è necessario presentarsi allo sportello con la modulistica predisposta 
debitamente compilata consegnando altresì una fotografia dell’alunno. Dovrà essere prodotta per gli 
alunni della scuola media manleva secondo modello predisposto mentre per gli alunni delle scuole di 
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grado inferiore dovrà essere data evidenza, nel modulo di domanda, delle persone delegate dal genitore 
alla presa in carico dell’alunno al momento della discesa dal pulmino.  
Il pagamento potrà essere effettuato: 

− in rata unica al momento dell’iscrizione  
− in due (una rata al momento dell’iscrizione la seconda entro il 28 febbraio 2019) 
− in tre rate (1/3 al momento dell’iscrizione , 1/3 entro dicembre 2018, saldo entro marzo 2019) 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ACQUISTO BUONI MENSA 

Documentazione in www.comunefollo.it sezione scuola e istruzione/anno scolastico 

2018/2019/refezione scolastica  

E’ possibile effettuare l’iscrizione al servizio di refezione scolastica a partire dal 03/09/2018. A tal fine 
è necessario presentarsi allo sportello ICA Srl sito presso il Comune di Follo in Piazza Matteotti 9 piano 
terra, con la modulistica predisposta debitamente compilata indicando il nominativo del genitore al quale 
intestare la ricevuta valida a fini fiscali. I buoni mensa vengono forniti in blocchetti da acquistarsi nel 
quantitativo minimo di 2 blocchetti buoni pasto a bambino. 
Si segnala che sono variate dall’anno scolastico 2018/2019 le tariffe per il servizio refezione 
scolastica/trasporto come da prospetto disponibile sul sito. 
 
PASTI CILIACI/ALUNNI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI O DIETE SPECIALI 

Documentazione in www.comunefollo.it sezione scuola e istruzione/anno scolastico 

2018/2019/refezione scolastica  

Nel caso di alunni per i quali è necessario l’approntamento di menu specifici dovrà essere presentata 
domanda presso l’Istituto Comprensivo di Follo. Viene resa disponibile relativo modello di domanda.  
Per chiarimenti o informazioni: Istituto Comprensivo di Follo – tel. 0187558196 
 

UFFICIO COMPETENTE 

Il Comune di Follo ha affidato il servizio di gestione delle iscrizioni al trasporto/mensa scolastica alla 
società ICA Srl il cui ufficio è situato al piano terra della casa comunale. Presso tale ufficio è possibile 
presentare le domande di iscrizione al servizio di refezione scolastica/trasporto. 
 email: ica.follo@icatributi.it 
 tel.: 0187/599935 
 
QUALITA DEI SERVIZI 

Documentazione in www.comunefollo.it sezione scuola e istruzione/anno scolastico 2018/2019  

Per eventuali comunicazioni riguardanti la qualità del servizio potrà essere inviata comunicazione su 
modulo predisposto con le seguenti modalità: 

− mail al seguente indirizzo: mandati@comunefollo.it 
− posta o consegna  a mano all’ufficio protocollo del Comune di Follo da porre all’attenzione della 

Sig.ra Battolla Franca presso ufficio ragioneria 
 
IMPORTI DA VERSARE 

L’ufficio ICA Srl comunicherà all’atto dell’iscrizione al servizio trasporto/mensa la somma da versarsi 
con le modalità di cui a seguire a seconda dei singoli casi. E’ allegato al presente comunicato riepilogo 
generale delle tariffe e riduzioni applicate. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per l’acquisto dei blocchetti buoni pasto e/o servizi trasporto i versamenti possono essere effettuati con 
le seguenti modalità: 

− a mezzo bancomat su conto intestato al Comune di Follo direttamente allo sportello ICA sito 
presso la Sede Comunale; 

− con versamento su conto corrente postale n. 11826195 intestato al COMUNE DI FOLLO 
riportando nella causale: 
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− il cognome/nome dell’alunno 
− l’annualità 2018/2019 
− il servizio per il quale viene fatto il versamento (trasporto/scuola)   
− il numero blocchetti buoni pasto da acquistare o numero rata del trasporto scolastico (rata 

unica – 1° rata o 2° rata) 
l’attestazione di avvenuto versamento dovrà essere consegnata all’Ufficio ICA 

− mediante bonifico bancario su IBAN IT68Z0603049761000035338368 Intestazione: COMUNE 
DI FOLLO (SP) riportando nella causale: 

− il cognome/nome dell’alunno 
− l’annualità 2018/2019 
− il servizio per il quale viene fatto il versamento (trasporto/scuola)   
− il numero blocchetti buoni pasto da acquistare o numero rata del trasporto scolastico (rata 

unica – 1° rata o 2° rata) 
L’attestazione dell’avvenuto versamento tramite bonifico bancario o postale dovrà essere consegnata 
all’Ufficio ICA. 

 

ORARI DI APERTURA UFFICIO ICA SRL PRESSO LA SEDE COMUNALE 

MESE DI SETTEMBRE 
MATTINA: DAL LUNEDÌ AL SABATO dalle ore 8:00 alle ore 12:00 ESCLUSO IL 

VENERDI 

POMERIGGIO: MARTEDÌ dalle ore 15:00 alle 17:00 
 

DAL MESE DI OTTOBRE 
LUNEDÌ e SABATO dalle ore 8:30 alle ore 12:00 
MARTEDÌ dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30 

 

 

 

 


