
 

COMUNE DI NONE 
Città Metropolitana di Torino 

(P.zza Cavour 9 – CF 85003190015 P.IVA 02393730011) 

 
 

AVVISI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO 

Si avvisano gli utenti che a partire dall’a.s.2020/2021 l’ISEE in corso di validità (2020) 

sarà ritenuto valido fino alla fine dell’anno scolastico. 

Pertanto, sono chiamate a presentare domanda presso l’Ufficio Scuola del Comune di 

None le famiglie i cui figli sono: 

- alunni nuovi iscritti al primo anno di Scuola Materna; 

- alunni nuovi iscritti al primo anno di Scuola Secondaria di 1° Grado e che 

frequenteranno la classe a tempo pieno; 

- alunni nuovi residenti che effettuano l’iscrizione per la prima volta e presentano 

richiesta di riduzione buoni pasto corredata da Isee 2020 o riduzione 2°-3° figlio; 

- alunni che nel corso dell’anno 2020 pagavano a prezzo pieno e si trovano nella 

condizione di poter usufruire di una riduzione, poiché in possesso di Isee 2020; 

Le famiglie elencate dovranno presentare richiesta di riduzione buono pasto corredata 

da Isee 2020 o richiesta di riduzione 2°-3° figlio  

entro venerdì 18 settembre 2020 

 preferibilmente tramite mail: scuola@comune.none.to.it 

 oppure previo appuntamento telefonico al tel.011/9990823 c/o Ufficio Scuola – 

Piano Terra Servizi Demografici – Comune di None 

Le famiglie che hanno già depositato presso l’Ufficio Scuola una richiesta di riduzione con 

Isee 2020 NON dovranno presentare alcuna richiesta di riduzione per l’a.s.2020/2021. 

DIETE SPECIALI PER LA MENSA SCOLASTICA 

La Soc. Ladisa richiede la presentazione e il rinnovo dei certificati medici relativi alle 

intolleranze alimentari e la compilazione delle autocertificazioni che garantiscono la 

fornitura di diete specifiche/religiose per ogni alunno richiedente  

entro venerdì 18 settembre 2020 

 preferibilmente tramite mail: scuola@comune.none.to.it 

 oppure previo appuntamento telefonico al tel.011/9990823 c/o Ufficio Scuola – 

Piano Terra Servizi Demografici – Comune di None. 

Per gli alunni affetti da patologie già certificate da Asl negli anni scolastici precedenti 

non è necessario ripresentare il certificato medico specialistico. 

I modelli da presentare (riduzione buono pasto e dieta speciale) possono essere scaricati sul sito 

del Comune di None oppure ritirati a mano davanti all’ingresso principale del Palazzo Comunale. 
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