
 

  
COMUNE DI CROTONE

 SETTORE 2
             UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
Iscrizione al servizio di Refezione Scolastica 

anno 2022/2023
*************

Si informano gli utenti che intendono usufruire del Servizio Refezione scolastica, diretto agli
alunni  frequentanti  le  scuole  dell’infanzia,  primarie  e  secondarie  di  1°  grado,  che  possono
inoltrare domanda di iscrizione al Comune di Crotone entro e non oltre la data del 30 giugno
2022.
Secondo quanto disposto dall’articolo 15 del Regolamento sulla mensa scolastica (approvato con
DLCC n. 150/2022, al Servizio Mensa scolastica si accede mediante presentazione di istanza al
Sindaco  da parte di uno dei due genitori o da altri soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale e compilata su apposito modulo debitamente sottoscritto e presentato al Protocollo
dell’Ente. Per facilitare la procedura di iscrizione al Servizio, la modulistica può essere ritirata
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o scaricata on-line dal sito web del Comune di Crotone.
L’iscrizione può avvenire sia in modo cartaceo che online attraverso il portale dedicato “Planet
School”.  
In caso di due o più figli iscritti, il genitore deve procedere a due o più iscrizioni on line.
Per le iscrizioni on line, al fine di procedere alla nuova iscrizione l’utente deve registrarsi (o
essersi già registrato negli anni precedenti) al portale web https://cn.planetschool.it/  psc  rotone  , e
generare le proprie credenziali d’accesso (per le vecchie registrazioni sono attive le credenziali
già  in  possesso  del  genitore).  Per  le  istruzioni  sulle  procedure  di  registrazione,  iscrizione  e
utilizzo della piattaforma, si invitano gli utenti interessati a prendere visione della guida per
l’iscrizione on line sul sito istituzionale del Comune di Crotone sezione Scuola ed Educazione.  
Gli utenti già iscritti negli anni precedenti possono continuare ad utilizzare le credenziali già in
loro  possesso  collegandosi  al  nuovo  URL.  Anche  per  questi  utenti  è  necessario  comunque
produrre nuova iscrizione per l’anno scolastico 2022-2023.
Coloro che intendono richiedere una tariffa inferiore alla tariffa massima devono caricare copia
in formato pdf del certificato di reddito ISEE. Identica procedura è necessaria per i possessori di
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certificazione ai sensi della Legge n.104/1992 che chiedono esenzione totale. A coloro che non
comunicheranno il loro reddito ISEE sarà assegnata d’ufficio la tariffa massima.
Con la sottoscrizione della domanda il  genitore si  impegna a rispettare  il  regolamento e ad
accettare le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute.
Ai soggetti morosi non è erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo fino a quando
non avranno regolarizzato il debito con l'Amministrazione. 

Gli Istituti scolastici interessati al Servizio Refezione sono:

Istituto Comprensivo Indirizzo segreteria Contatto telefonico

Istituto Comprensivo “A.Rosmini” Via Santa Croce, 110 - Crotone 0962/23010

Istituto Comprensivo “Alcmeone” Viale G. Paolo II - Crotone 0962/26293

Istituto Comprensivo “Don Milani” Via G. da Fiore - Crotone 0962/961176

Istituto Comprensivo “Papanice” Viale Calabria, 95 –  Papanice -
Crotone

0962/69375

Istituto Comprensivo “M.G. Cutuli” Via U. Boccioni, 1 - Crotone 0962/961635

Istituto Comprensivo “V. Alfieri” Via Cutro, 114 – Crotone 0962/1923145

Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” Via Venezia, 97 0962/21865

Tariffe approvate con deliberazione di giunta comunale n. 52/2022

Fasce di reddito in riferimento reddito ISEE Tariffe 

Diversamente abili (L.104/92) esenti

Da € 0,00 a € 3.000,00 1,50 a pasto

Da € 3.000,01 a € 6.000,00 2,50

Da € 6.000,01 a € 12.000,00 3,50

Da 12.000,01 in poi 4,10

Per  eventuali  chiarimenti,  gli  interessati  possono,  contattare  il  Servizio  Pubblica  Istruzione
tramite  email, all’indirizzo:  pubblicaistruzione@comune.crotone.it.     

  
     Il Dirigente del Settore 2  

       F.to Avv. Francesco Marano*
*firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 12/02/1993 n.39. 
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