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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (scuola dell’infanzia e primaria) E  

TRASPORTO SCOLASTICO (scuola dell’infanzia) 

ISCRIZIONI  A.S. 2022/2023 

Si comunica 
che, A PARTIRE DA LUNEDI’ 05/09/2022, saranno aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023 per gli 
alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia Statale e la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Presicce-Acquarica (tempo 
pieno). 
Si fa presente che anche per il corrente anno scolastico 2022/2023 la domanda di iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente 
ONLINE, utilizzando l’apposita piattaforma. Di seguito il link attraverso il quale potersi collegare per la procedura di iscrizione: 
 

https://lafenice.mensaonline.it/register.aspx 
(Il medesimo link è messo a disposizione anche sul sito del Comune: www.comune.presicceacquarica.le.it ) 

 
Gli utenti già registrati dovranno utilizzare username/password già in possesso e procedere nuovamente con l’iscrizione del/della 
proprio/a figlio/a al corrente anno scolastico;  i nuovi iscritti dovranno invece effettuare apposita registrazione sullo stesso portale, 
facendo attenzione a selezionare correttamente le fasce di reddito per avere diritto alle riduzioni e/o agevolazioni, fermo restando 
eventuali successive modifiche delle sotto elencate tariffe: 
 

REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Ticket giornaliero per pasto con ISEE > € 4.100 € 2,50 

Ticket giornaliero per pasto con ISEE =< € 4.100 € 1,50 
In caso di pagamento ticket intero e frequenza di più fratelli (dal 
secondo in poi)  

€ 1,50 

 
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA 

Ticket giornaliero per pasto con ISEE > € 4.100 € 2,50 

Ticket giornaliero per pasto con ISEE =< € 4.100 € 1,50 
In caso di pagamento ticket intero e frequenza di più fratelli (dal 
secondo in poi)  

€ 1,50 

In caso di pagamento ticket intero e frequenza di due fratelli in 
scuole diverse:  
ticket scuola primaria  
ticket scuola dell’infanzia  

 
 
€ 2,50 
€ 1,50 

Al momento dell’iscrizione sarà necessario caricare sul portale il documento di identità e l’attestazione ISEE (in corso di 
validità) per avere diritto alle agevolazioni.  
In caso di allergie/intolleranze e/o diete speciali per motivi etico-religiosi, occorrerà compilare gli appositi moduli 
disponibili sul sito del Comune nella sezione “Pubblica Istruzione”, allegando il certificato medico e la dieta speciale in 
formato pdf/.jpg. 
 
A PARTIRE DA LUNEDI’ 05/09/2022, saranno aperte, altresì, le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico secondo il 
fac simile di domanda allegato e scaricabile dal sito del Comune. 
 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali-Pubblica Istruzione del Comune di Presicce-Acquarica, 
contattabile attraverso i seguenti recapiti: 
Telefono:  0833/721106 - int. 5  
e-mail: serviziosociale@comune.presicceacquarica.le.it  
 
L’invio o la consegna della modulistica  (trasporto scolastico-diete speciali), debitamente compilata, potrà essere effettuata 
direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Presicce-Acquarica o inviandola ai seguenti indirizzi e-mail/PEC: 
serviziosociale@comune.presicceacquarica.le.it – serviziosociale.comune.presicceacquarica@pec.rupar.puglia.it 
 

L’Ufficio Servizi Sociali 
Pubblica Istruzione 


