
           
 

 
 

 
 

 

 

 

Servizio Mensa e Trasporto Scolastico Anno Scolastico 2022/2023 

 

Si comunica che fino al 31/07/2022 sarà possibile presentare domanda per i servizi di mensa e 

trasporto scolastico.  

La domanda dovrà essere presentata sulla modulistica messa a disposizione sul sito, compilata in 

ogni sua parte e completa di tutti gli allegati,  e consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo 

(dal lunedì al sabato 9.00- 13.00) o presso l’Ufficio Scuola (dal lunedì al venerdì 9.00-13.00) del 

Comune di Poppi,  oppure inviata per mail all’indirizzo ufficioscuola.poppi@casentino.toscana.it.  

 

Servizio mensa  

Per i bambini/e che necessitano di dieta, questa deve essere comunicata nel modulo di domanda, 

corredata dall’eventuale apposita certificazione medica.  

Per chi ne avesse diritto, allegando la certificazione ISEE, sarà possibile accedere alle agevolazioni 

compilando la parte relativa nel modulo di domanda. 

 

Le tariffe per il servizio mensa A/S 2022-2023 sono le seguenti:  

 

Scuola 

dell’infanzia 

Scuola primaria e 

secondaria di primo 

grado 

Ridotto con ISEE fino a 

 € 10.128,00 

€ 4,50 € 5,50  Riduzione del 50%  

 

 

Trasporto scolastico 

Le iscrizioni al trasporto scolastico dovranno essere accompagnate da una copia del documento di 

identità del dichiarante e al massimo di altri 3 delegati al ritiro dell’alunno/a al pulmino.  

COMUNE DI POPPI 
Provincia di Arezzo 



 

Per i soli alunni della scuola secondaria di primo grado sarà possibile presentando il modulo di discesa 

autonoma che dovrà essere allegato alla domanda.  

 

Per chi ne avesse diritto, presentando la certificazione ISEE (Da allegare alla domanda) e compilando 

la parte dedicata, sarà possibile accedere alle agevolazioni per il trasporto scolastico.  

Le tariffe per il servizio del trasporto scolastico A/S 2022-2023 sono le seguenti:  

 

Intero Ridotto con ISEE fino a 

€ 10.128,00 

€ 18,00 € 9,00 

 

 

 

 

La domanda, sia per la mensa che per il trasporto, dovrà essere compilata e sottoscritta 

dal genitore che intende detrarre fiscalmente la spesa in sede di dichiarazione dei redditi.  

 

Per eventuali dubbi o chiarimenti è necessario prendere appuntamento al numero 

0575/502206 

 


