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Cari genitori e tutore legale di uno studente di AHS:
Si prega di rivedere le seguenti informazioni sotto di pertinenza del programma di assistenza pasto Ashland High School.

Questo anno scolastico, Ashland High School di continuerà a pilotare un nuovo programma per sostituire il pranzo Programma Scuola Nazionale (NSLP).
Questo ci permetterà di offrire una maggiore varietà di piatti, ala articoli carte e la scelta di bevande per soddisfare al meglio le esigenze degli studenti.

Questo nuovo programma continuerà a fornire la prima colazione gratuita o ridotta e il pranzo per quelli che soddisfano le linee guida finanziarie.
Tuttavia, vi verrà richiesto di compilare una domanda separata. Questa applicazione di scuola superiore è separata dall'applicazione K-8 NSLP.

Nota:_ Se si riceve una lettera da noi affermando che il vostro studente (s) è stato direttamente certificato per pasti gratuiti, non sarà necessario
compilare questa applicazione liceo separata. Sarà, tuttavia, hanno bisogno di completare la "Dispensa delle tasse scolastiche Educativi - Ashland
High School di Only" modulo se si desidera che le spese dell'esercizio in corso rinunciato per il vostro studente di scuola superiore.

Lei è responsabile del pagamento di tutti colazione e pranzo pasti per il vostro studente fino a quando la notifica sulla vostra applicazione
2018-2019 viene ricevuto dal ACS Qualità Office. Si prega di consentire 5-7 giorni (dopo l'applicazione è ricevuto nel nostro ufficio) per la
notifica l'elaborazione e la posta.

Eccezione a Sopra: Se uno studente ha ricevuto pasti gratuiti o ridotti durante l'ultimo anno scolastico, quello studente rimane gratuito o ridotto
fino al 4 ottobre 2018. Se una nuova applicazione per questo anno scolastico non viene elaborato dal 4 ottobre, lo studente andrà a stipendio
pieno decorrenza ottobre 5th, 2018. si prega di consentire 5-7 giorni (dopo l'applicazione viene ricevuto in alimenti ufficio di servizio) per la
notifica l'elaborazione e la posta.

**

Se avete domande, si prega di chiamare il cibo del servizio Dipartimento, tra le ore 06:30 alle 16:00 (419) 289-1117 ext. 2247.

In alternativa è possibile inviare qualsiasi domanda o dubbio possiate avere a krwa rd@goarrows.org.

Grazie per la collaborazione in questa importante questione.

Kristie Ward
Ashland Scuole Città
Il cibo Servizio Supervisore

Istruzioni per la compilazione della domanda di assistenza pasto per High School -Solo Retro
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Istruzioni per la compilazione della domanda di assistenza pasto per High School
Parte 1.
Si prega di elencare TUTTI i membri che vivono all'interno del vostro nucleo familiare (se uno studente, tra cui K-8, si prega di completare con la scuola e grado). Indicare se
il reddito ricevuto o meno per ogni membro elencato.

Parte 2.
Se un membro della vostra famiglia riceve Ohio Opere Prima {OWF) o benefici Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), pleae fornire il
nome della persona che riceve il beneficio seguito dal (numero del caso dieci 10) cifre. La prova, sotto forma di una lettera datata certificazione o
comunicazione di idoneità per OWF o SNAP benefici deve accompagnare l'applicazione. Vai alla parte 4 se questo vale per la vostra famiglia.
In caso contrario, passare a Parte 3.

Parte 3.
Si prega di elencare qualsiasi membro, della sua famiglia che percepisce redditi nella colonna appropriata. Tutti i redditi deve essere riportato come LORDO
(prima di eventuali detrazioni) e la frequenza viene ricevuto. La prova di ogni reddito elencati (non prima di 30 giorni prima della data di applicazione
datato) deve accompagnare l'applicazione. Fornire una copia, se possibile, in quanto non verrà restituito.

Parte 4.
Se il vostro studente (s) AHS si qualifica per i pasti gratuiti, ma anche beneficiare di una rinuncia di tasse scolastiche di istruzione. We-necessario che il permesso di
condividere il proprio stato libero con i funzionari della scuola, se le tasse devono essere oggetto di rinuncia. Si prega di selezionare la casella "Sì" se si accetta di
condividere queste informazioni.

Parte 5.
La domanda deve essere firmata dal genitore o tutore legale vivono in casa. La persona che firma l'applicazione capisce che tutte le informazioni
presentate in questo documento sono veritiere e accurate, e che il funzionario scuola può verificare tutte le informazioni riportate. Qualsiasi
deliberato travisamento delle informazioni può causare il vostro bambino (ren) per perdere i benefici del pasto.

**

Se avete domande, si prega di chiamare il cibo del servizio Dipartimento, tra le ore 6:30-16:00 al numero (419) 289-1117 ext. 2247. In alternativa è

possibile inviare qualsiasi domanda o dubbio che potrebbe avere a krward@goarrows.org.

Grazie per la collaborazione in questa importante questione.

Kristie Ward
Ashland Scuole Città
Il cibo Servizio Supervisore

