
 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE           PROVINCIA DI BIELLA 
COMUNE DI PORTULA 

Frazione Chiesa 36 - 13833 Portula 

Tel. 0157158177- Fax  0157158761 

portula@ptb.provincia.biella.it 

Cod. Fisc. 82001450020 / Part. I.V.A. 00415400027 

 

 

         Ai Genitori degli alunni iscritti 

         alla Scuola Infanzia di Portula 

  

Al fine di poter organizzare al meglio i servizi per il prossimo anno scolastico 2022/2023 si invitano 

le SS.VV., qualora interessate, a compilare il seguente questionario e restituirlo all’Ufficio 

Segreteria del Comune (preferibilmente a mezzo e-mail all’indirizzo 

portula@ptb.provincia.biella.it)  
entro il 30 GIUGNO 2022 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno _____________________________________________________________ 

 

residente a______________________via____________________________________________ 

(solo per i non residenti) 

 

tel.___________________________________     cell.___________________________________ 

 

e-mail:__________________________________________________________________________ 

 

della Scuola Infanzia di Fraz. Matrice, che frequenterà nell’a.s. 2022/2023 la classe__________ 

 

C H I E D E 

 

per il proprio figlio/a di poter usufruire del SERVIZIO MENSA 

 
 

EVENTUALE DIETA SPECIALE PER PATOLOGIE O MOTIVI ETICO/RELIGIOSI: 

    □ SI’  □ NO  

Nelle ipotesi di dieta speciale occorre presentare ogni anno all’ufficio segreteria apposito modulo 

giustificativo che può essere richiesto presso l’ufficio stesso oppure scaricato dal sito web del 

Comune di Portula (sezione refezione) utilizzando il seguente link: 

https://www.comune.portula.bi.it/portals/1488/SiscomArchivio/4/modulodietecamst.pdf 

 

DATA_____________      

 

 

FIRMA DEL GENITORE 

 

 

mailto:portula@ptb.provincia.biella.it


BREVE NOTA SUL COSTO DEL SERVIZIO. 

 

 

SERVIZIO MENSA 

 

Il  costo del buono pasto è di € 4,50, ridotto ad € 4,00 a partire dal secondo figlio frequentante le 
scuole di Portula  
E’ possibile presentare richiesta di diete speciali, sia per esigenze di salute che per motivazioni 
etniche-religiose.  
 
 
Agli inizi del nuovo anno scolastico verrà consegnata alle famiglie dei nuovi iscritti una nota 
recante le indicazioni relative ai servizi offerti. 
 
 
Ai sensi del Regolamento di applicazione dell'indicatore della situazione economica (ISEE) sono 
previste agevolazioni sulle tariffe dei servizi scolastici, secondo le seguenti fasce di reddito: 

- Fino a € 3.600,00 esenzione totale; 
- Fino a € 5.000,00 pagamento del 25% del servizio; 
- Fino a € 8.000,00 pagamento del 50% del servizio; 
- Fino a € 10.000,00 pagamento del 75% del servizio; 
- Oltre € 10.000, 00 pagamento intero del servizio. 

 
 


