
 

 

   

                                                                 

                 

                                                

   

 

  

 

 

 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

 

 
Alle famiglie che fruiscono del servizio mensa 

 

 

 

COMUNICAZIONE N. 133 
 

 
OGGETTO: Servizio di Ristorazione Scolastica – PROROGA Presentazione nuova attestazione ISEE anno 2022 

 

Per il servizio di ristorazione scolastica, il Comune di Barletta rende noto che entro la data del 31 MARZO 2022, i 
cittadini interessati, dovranno caricare sul Portale genitori della Piattaforma IT CLOUD i dati relativi all’attestazione 
ISEE relativi all’anno 2022. 

In mancanza di tale indicazione, a partire dal 1 APRILE 2022, i genitori/tutori dei minori saranno tenuti al pagamento 
dell’importo massimo del ticket mensa previsto dall’amministrazione comunale. 

Per informazioni, è possibile contattare i numeri del segretariato sociale 0883.516734-743. 

 

Si allega: 

Comunicato stampa 
 
La presente viene pubblicata sul sito della scuola nella sezione “servizi scuola”. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 
 
 
 

 
 

IC MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
A465126 - codice istituto comprensivo Musti Dimiccoli

Prot. 0001257/U del 25/02/2022 10:06V.6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)



COMUNICATO STAMPA 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

PROROGA PRESENTAZIONE NUOVA ATTESTAZIONE ISEE ANNO 2022 

Si informano i cittadini interessati al Servizio di Ristorazione Scolastica degli Istituti statali che, per 

venire incontro ai cittadini è stata prorogata al 31 marzo 2022 la possibilità di  caricare  sul 

Portale genitori della Piattaforma IT CLOUD  i dati e i documenti relativi all’attestazione ISEE 

dell’anno 2022. A partire dal 1 APRILE 2022 in mancanza di indicazione dell’importo ISEE e del 

caricamento della relativa  attestazione per l’anno 2022, i Genitori/Tutori dei minori  saranno tenuti 

al pagamento dell’importo massimo di ticket mensa previsto dall’Amministrazione comunale. 

Per informazione è possibile contattare i numeri del segretariato sociale 0883.516734 -743. 

 

 

  

 


