
SERVIZI SCOLASTICI  EDUCATIVI
 AGGIORNAMENTO ATTESTAZIONE ISEE PER AGEVOLAZIONI SULLE

TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
A.S. 2020/2021

Si  ricorda  alle  famiglie  che  l’attestazione  ISEE  presentata  per  usufruire  delle
agevolazioni sulle tariffe dei Servizi Educativi e Scolastici (Nido d’Infanzia, Mensa e
Trasporto Scolastico)  scade il   31 dicembre   2020  .
Si  invitano  pertanto  le  famiglie  interessate  al  mantenimento  delle  agevolazioni
tariffarie, a procedere al rinnovo dell’attestazione ISEE con validità per l’anno 2021.

La richiesta di aggiornamento annuale dell’attestazione ISEE può essere scaricata dal
sito istituzionale del Comune di Cortona nella sezione Servizi on-line - Modulistica -
Servizi Scolastici. In alternativa può essere richiesta:
1) via mail all’indirizzo scuola@comune.cortona.ar.it 
2) telefonicamente ai numeri 0575/605976 o 0575/605975.

La richiesta, corredata dalla nuova attestazione ISEE 2021, deve essere trasmessa ai
Servizi  Scolastici  Educativi  entro  la  data  del  28  febbraio  2021 avvalendosi,
stante  le  misure di  contenimento  dell’emergenza sanitaria  COVID-19,  di  una delle
seguenti modalità:
1)  invio  tramite  P.E.C.  o  e-mail  all’indirizzo  scuola@comune.cortona.ar.it con
l’indicazione  nell’oggetto  “Servizi  Scolastici  -  Rinnovo  attestazione  ISEE  anno
2021”;
2) consegna diretta presso:
-  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Cortona  –  Palazzo  Comunale,  Piazza  della
Repubblica, 13, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- gli Uffici decentrati nel territorio comunale aperti con i seguenti orari 

Camucia - da lunedì a sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle
ore 15:00 alle ore 17:00
Mercatale - lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Terontola - martedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

Gli  Uffici  dei  Servizi  Scolastici  Educativi  restano  a  disposizione  per  ogni  ulteriore  ed
eventuale chiarimento.
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