Sede Amministrativa - 1407 Claremont Ave - Ashland, Ohio 44805 - 419-289-1117 - Fax 419-289-9534

Caro genitore o tutore legale:
Si prega di rivedere le seguenti informazioni qui di seguito relative alle applicazioni del pasto.
è necessario 1. Una nuova applicazione per il nuovo anno 2018-2019 la scuola.

2. Si prega di notare che solo un'applicazione NSLP è necessaria per famiglia. Tutti gli studenti nella vostra famiglia, tra cui
9-12, devono essere inclusi sulla domanda.
NOTA: se qualsiasi studente sull'applicazione frequenta Ashland High School di durante l'anno scolastico 2018-2019, è necessario
compilare una domanda separata. Il "Assistenza pasto per High School Only" applicazione è disponibile sul sito web, ufficio di scuola superiore, o il
servizio di ristorazione ufficio centrale. Tutti gli studenti nella vostra famiglia devono essere incluse in questa applicazione separata, compresi quelli
in K-8.

3. Lei è responsabile del pagamento di tutti i prezzi dei pasti per il vostro studente fino a quando la notifica sul vostro stato di 20.182.019
viene ricevuto dal ACS Qualità Office. Si prega di consentire 5 a 7 giorni (dopo l'applicazione è ricevuto nel nostro ufficio) per la notifica l'elaborazione e la
posta.

ECCEZIONE PER 3 #: se uno studente ha ricevuto gratuito o ridotto durante lo scorso anno scolastico, quello studente rimane gratuito o
ridotto fino al 4 ottobre, 2018. Si prega di compilare una nuova applicazione per l'anno scolastico in corso prima del 4 ottobre, 2018. Se un
applicazione non viene elaborato entro tale data, lo studente andrà a stipendio pieno in ottobre

5, 2018. Si prega di consentire 5 a 7 giorni (dopo l'applicazione è ricevuto nel nostro ufficio) per la notifica l'elaborazione e la posta.

4. Compilare parte cinque (5) dell'applicazione, "condividere le informazioni della tassa rinuncia consenso" al fine di essere considerati per l'esenzione
tassa studente.

5. La Refezione Nazionale and Breakfast legge consente distretti scolastici per certificare direttamente gli studenti ammissibili per i pasti gratuiti a
scuola utilizzando un on line sicuro sistema software di certificazione diretto con ODE. Ohio Department of Education pubblicherà una versione
aggiornata Ohio Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, formalmente il programma Food Stamp) e Ohio Opere Primo elenco (OWF) nel
sistema una volta al mese.

NOTA: Se si riceve una lettera di notifica che indica che il vostro bambino (i) sono stati direttamente certificati per pasti gratuiti, non sarà
necessario compilare un programma gratuito e ridotto, ma sarà necessario compilare il "condividere le informazioni della tassa rinuncia consenso"
modulo.

Se avete bisogno di assistenza o se avete domande, si prega di contattare Qualità Dipartimento al 419-289-1117 ext. 2247, in qualsiasi momento
Lunedi al Venerdì dalle 6:30-04:00.

Grazie per la collaborazione in questa importante questione.

Kristie Ward
Ashland City Schools Cucina
Servizio Supervisore

ISTRUZIONI PER APPL YING
Un membro della famiglia IS ogni bambino o adulto che vivono con voi
SE LA VOSTRA FAMIGLIA RICEVE beneficia del programma supplementare NUTRIZIONE DI ASSISTENZA (SNAP) o Ohio prime opere
(OWF), seguire queste istruzioni:
Parte 1: Elencare tutti i membri della famiglia e il nome della scuola e la scuola livello di grado per ogni bambino. Parte 2: Lista il numero del caso 7 o 10 cifre per qualsiasi membro
della famiglia (compresi gli adulti) a ricevere i benefici SNAP o OWF. Parte 3: saltare questa parte. Parte 4: saltare questa parte.

Parte 5: Rispondere sì o no e firmare il vostro nome se si desidera l'applicazione per essere controllato da funzionari della scuola per determinare se la
Bambino (i) si qualifica per l'esenzione dalla quota di istruzione scolastica.

Parte 6: Firmare il modulo. Le ultime quattro cifre di un numero di previdenza sociale sono non necessario.

Parte 7: Rispondi a questa domanda se si sceglie di.

Se nessuno nella vostra famiglia SI snap o OWF BENEFICI E SE qualsiasi bambino nella vostra famiglia è senza casa, di migrante e di
RUNAWAY, seguire queste istruzioni:
Parte 1: Elencare tutti i membri della famiglia e il nome della scuola e la scuola livello di grado per ogni bambino.
Parte 2: Saltare questa parte.

Parte 3: Se ogni bambino si sta candidando è senza casa, migranti, o di un fuggiasco, selezionare la casella appropriata e chiamare Ashland City Schools

Qualità Dipartimento al 419-289-1117 ext. 2247
Parte 4: compilare solo se un bambino nella vostra famiglia non è ammissibile ai sensi della parte 3. Leggere le Istruzioni per tutte le altre famiglie.

Parte 5: Rispondere sì o no e firmare il vostro nome se si desidera l'applicazione per essere controllato da funzionari della scuola per determinare se la
Bambino (i) si qualifica per l'esenzione dalla quota di istruzione scolastica.

Parte 6: Firmare il modulo. Le ultime quattro cifre di un numero di previdenza sociale sono non necessario se non hai bisogno di riempire in parte 4.

Parte 7: Rispondi a questa domanda se si sceglie di.

SE SIETE APPL YING PER un bambino adottivo, seguire queste istruzioni:
Se tutti i bambini nel nucleo familiare sono figli adottivi:
Parte 1: Elencare tutti i figli adottivi e il nome della scuola e la scuola livello di grado per ogni bambino. Selezionare la casella che indica il bambino è un bambino adottivo.
Parte 2: Saltare questa parte.
Parte 3: Saltare questa parte.
Parte 4: Saltare questa parte.

Parte 5: Rispondere sì o no e firmare il vostro nome se si desidera l'applicazione per essere controllato da funzionari della scuola per determinare se il bambino (ren) si qualifica per l'esenzione dalla
quota di istruzione scolastica.

Parte 6: Firmare il modulo. Le ultime quattro cifre di un numero di previdenza sociale sono non necessario.

Parte 7: Rispondi a questa domanda se si sceglie di.
Se alcuni dei bambini in casa sono figli adottivi: Parte 1: Elencare tutti i membri della famiglia e il nome della scuola e la scuola livello di grado per ogni bambino. Per ogni
persona, compresi i bambini, con
senza reddito, è necessario selezionare la casella "No reddito". Selezionare la casella se il bambino è un bambino adottivo.

Parte 2: Se la famiglia non ha un 7 o 10 cifre SNAP o OWF numero del caso, saltare questa parte.
Parte 3: Se ogni bambino si sta candidando è senza casa, migranti, o controllare un fuggiasco l'apposita casella e chiamare Ashland City Schools. Se
contrario, ignorare questa parte.

Parte 4: Seguire queste istruzioni per riportare reddito familiare complessivo da questo mese o il mese scorso.

•

Box 1-Name: Elencare tutti i membri della famiglia con reddito.

•

Box 2 -Gross reddito e come spesso è stato ricevuto: Per ogni membro della famiglia, elencare ogni tipo di reddito percepito per il mese. Selezionare la casella di
dirci come spesso la persona riceve il reddito settimanale, ogni due settimane, due volte al mese, o mensile. Per guadagni, assicurati di elencare il reddito lordo, Non la
paga da portare a casa. Il reddito lordo è l'importo guadagnato prima

imposte e altre detrazioni. Si dovrebbe essere in grado di trovare sul vostro pay stub o il vostro capo può dire. Per altri redditi, elencare la quantità e selezionare la casella
di dirci quante volte ogni persona ha ottenuto per il mese dal welfare, sostegno ai figli, alimenti, le pensioni, la pensione, la sicurezza sociale, Supplemental Security
Income (SSI), i benefici di Veteran (benefici VA) , e d'invalidità. Sotto
Tutti gli altri redditi, Lista dei Lavoratori per la Remunerazione, la disoccupazione o le prestazioni di sciopero, contributi regolari da parte di persone che non vivono nella vostra
famiglia, e qualsiasi altro reddito. Non includere reddito da SNAP, FDPIR, WIC, i benefici di educazione federali e pagamenti ricevuti in affidamento dalla famiglia presso l'agenzia di
collocamento. Solo per i lavoratori autonomi, sotto Redditi da lavoro,
segnalare reddito al netto delle spese. Questo è per il vostro business, azienda, o la locazione di proprietà. Se siete nel privatizzata Housing iniziativa militare o ottenere paga di
combattimento, non includere tali indennità come reddito.
Parte 5: Rispondere sì o no e firmare il vostro nome se si desidera l'applicazione per essere controllato da funzionari della scuola per determinare se il bambino (ren) si qualifica per l'esenzione dalla
quota di istruzione scolastica.

Parte 6: membro della famiglia adulto deve firmare il modulo ed elencare le ultime quattro cifre del loro numero di Social Security (o contrassegnare la casella se s / he non ha uno).

Parte 7: Rispondi a questa domanda, se si sceglie.

TUTTE LE ALTRE FAMIGLIE, comprese le famiglie WIC, seguire queste istruzioni:
Parte 1: Elenco di tutti i membri della famiglia e il nome della scuola e la scuola livello di grado per ogni bambino. Per ogni persona, compresi i bambini, con
senza reddito, è necessario selezionare la casella "No reddito Box".

Parte 2: Se la famiglia non ha un 7 o 10 cifre SNAP o OWF numero del caso, saltare questa parte.
Parte 3: Se ogni bambino si sta candidando è senza casa, migranti, o controllare un fuggiasco l'apposita casella e chiamare Ashland City Schools. Se
contrario, ignorare questa parte.

Parte 4: Seguire queste istruzioni per riportare reddito familiare complessivo da questo mese o il mese scorso.

•
•

Box 1-Name: Elencare tutti i membri della famiglia con reddito.

Box 2 -Gross reddito e come spesso è stato ricevuto: Per ogni membro della famiglia, elencare ogni tipo di reddito percepito per il mese. Selezionare la casella di
dirci come spesso la persona riceve il reddito settimanale, ogni due settimane, due volte al mese, o mensile. Per guadagni, assicurati di elencare il reddito lordo, Non la
paga da portare a casa. Il reddito lordo è l'importo guadagnato prima

imposte e altre detrazioni. Si dovrebbe essere in grado di trovare sul vostro pay stub o il vostro capo può dire. Per altri redditi, elencare la quantità e selezionare la casella
di dirci quante volte ogni persona ha ottenuto per il mese dal welfare, sostegno ai figli, alimenti, le pensioni, la pensione, la sicurezza sociale, Supplemental Security
Income (SSI), i benefici di Veteran (benefici VA) , e d'invalidità. Sotto
Tutti gli altri redditi, Lista dei Lavoratori per la Remunerazione, la disoccupazione o le prestazioni di sciopero, contributi regolari da parte di persone che non vivono nella vostra famiglia,
e qualsiasi altro reddito. Non includere reddito da SNAP, FDPIR, WIC, i benefici di educazione federali e pagamenti ricevuti in affidamento dalla famiglia presso l'agenzia di
collocamento. Solo per i lavoratori autonomi, sotto Redditi da lavoro, segnalare reddito al netto delle spese. Questo è per il vostro business, azienda, o affitto di proprietà .. Se siete in
privatizzata Housing iniziativa militare o ottenere paga di combattimento, non includere tali indennità come reddito.
Parte 5: Rispondere sì o no e firmare il vostro nome se si desidera l'applicazione per essere controllato da funzionari della scuola per determinare se la
Bambino (i) si qualifica per l'esenzione dalla quota di istruzione scolastica.

Parte 6: Un membro adulto della famiglia deve firmare il modulo ed elencare le ultime quattro cifre del suo numero di previdenza sociale (o contrassegnare la casella se

s / egli non ne ha uno).
Parte 7: Rispondi a questa domanda se si sceglie di.

FREQUENTI Asl {DOMANDE ED E su Free
PASTI SCOLASTICI PREZZO RIDOTTO
Caro genitore / tutore:
I bambini hanno bisogno di imparare pasti sani. Ashland City School District offre pasti sani ogni giorno di scuola. La prima colazione costa sono gratuiti per tutti gli
studenti gradi elementari {thru 5 esimo, $ 1.25 per secondaria; i costi di pranzo sono $ 2,75 per elementare, $ 3,00 per Secondario. I vostri bambini possono
beneficiare di pasti gratuiti o ridotti per i pasti dei prezzi.

prezzo ridotto è di $. 30 per la prima colazione e $. 40 per pranzo. Questo pacchetto include una domanda di prestazione gratuito o ridotto prezzo dei pasti, e una serie
di istruzioni dettagliate. Qui di seguito alcune domande e risposte comuni per aiutare con il processo di applicazione.

I. Chi può ottenere pasti gratuiti oa prezzo ridotto?
•

Tutti i bambini di famiglie che ricevono benefici dal programma di assistenza supplementare di nutrizione (SNAP) o Ohio Opere First
(OWF) hanno diritto a pasti gratuiti.

•

figli adottivi che sono sotto la responsabilità legale di un'agenzia di affidamento o di tribunale sono ammissibili per pasti
gratuiti.

•

I bambini che partecipano al programma Head Start della loro scuola hanno diritto a pasti gratuiti.

•

I bambini che rispondono alla definizione di senza tetto, in fuga, o migranti possono beneficiare di pasti gratuiti.

•

I bambini possono ricevere i pasti prezzo gratuito o ridotto se il reddito della tua famiglia è entro i limiti sulle linee guida di ammissibilità sul
reddito federali. I vostri bambini possono beneficiare di pasti prezzo gratuito o ridotto se il vostro reddito familiare pari o inferiore ai limiti di
questo grafico.
FEDERAL AMMISSIONE REDDITO grafico per Anno Scolastico 2018-2019

Dimensione della famiglia

Mensile

Annuale

settimanalmente

1

$ 22.459

$ 1.872

$ 432

2

30.451

2.538

586

3

38.443

3.204

740

4

46.435

3.870

893

5

54.427

4.536

1.047

6

62.419

5202

1.173

7

70.411

5.868

1.355

8

78.403

6534

1.508

7.992

666

154

Ogni persona in più:

2. Come faccio a sapere se i miei figli si qualificano come senzatetto, migranti, o il distacco? Fare i membri della vostra famiglia non hanno un indirizzo
permanente? Sei stare insieme in un rifugio, hotel, o altro accordo alloggi temporanei? La tua famiglia trasferirsi su base stagionale? Sono bambini che
vivono con voi che hanno scelto di lasciare la loro famiglia o della famiglia prima? Se ritieni i bambini nella vostra famiglia si incontrano queste descrizioni e
non sono state raccontate i vostri bambini avranno pasti gratuiti, si prega di chiamare o e-mail Scuole Città Ashland.

3. Devo compilare una domanda per ogni bambino? No. Utilizzare uno libero e ridotto scuola

I pasti applicazione per tutti gli studenti nella vostra famiglia. Non possiamo approvare un'applicazione che non è completa, in modo da essere sicuri di
compilare tutte le informazioni richieste. Restituire il modulo compilato a: Ashland Scuole Città, ATT: Prodotti alimentari Service Department, 1407
Claremont Avenue, Ashland, Oh 44805.

4. Se ho compilare una domanda SE ho ricevuto una LE'ITER QUESTO ANNO SCOLASTICO DICONO I miei figli sono già approvato per cenare gratis? No, ma
vi prego di leggere la lettera che hai attentamente e seguire le istruzioni. Se tutti i bambini nella vostra famiglia mancavano dalla notifica ammissibilità,
contatto Dipartimento Ashland Cucina Servizio al 419-289-1117 ext: 2247 subito.

5. APPLICAZIONE DI MIO FIGLIO È STATO approvato lo scorso anno. DEVO COMPILARE uno nuovo? Sì. applicazione del vostro bambino è buono solo per
quell'anno scolastico e per i primi giorni di questo anno scolastico. È necessario inviare una nuova applicazione meno che la scuola ti ha detto che il vostro
bambino è eleggibile per il nuovo anno scolastico. Se non si invia in una nuova applicazione che è approvato dalla scuola o non siete stati notificati che il
vostro bambino può beneficiare di pasti gratuiti, il bambino verrà addebitato l'intero prezzo per i pasti.

6.

I GET WIC. Può il mio bambini ottenere pasti gratuiti? I bambini in famiglie che partecipano a WIC possono beneficiare di pasti prezzo
gratuito o ridotto. Si prega di inviare in un'applicazione.

7. Sarà l'INFORMAZIONI DÒ ISPEZIONI? Sì. Potremmo anche chiedere di inviare la prova scritta del reddito delle famiglie di segnalare.

8.

SE NON Qualificati ora, posso applicati entro? Sì, è possibile applicare in qualsiasi momento durante l'anno scolastico. Ad esempio, i bambini con
un genitore o tutore che diventa disoccupati possono diventare idonei per i pasti dei prezzi liberi e ridotto se il reddito familiare scende al di sotto
del limite di reddito.

9. COSA SUCCEDE SE disaccordo con la decisione della scuola CIRCA la mia domanda? Si dovrebbe parlare con i funzionari della scuola. Si può
anche richiedere un'udienza chiamando o scrivendo a: Ashland City Schools, A.TT: Business Manager, 1407 Claremont Ave., Ashland, Ohio
44805.
10. Posso applica se qualcuno nella mia FAMIGLIA NON E 'UN cittadino degli Stati Uniti? Sì. Voi, i vostri figli o altri membri della famiglia non c'è bisogno di
essere cittadini degli Stati Uniti di applicare per i pasti prezzo gratuito o ridotto.

11. E se il mio reddito non è SEMPRE LO STESSO? Elencare l'importo che si riceve normalmente. Ad esempio, se normalmente fare $ 1000 ogni mese,
ma vi siete persi qualche lavoro il mese scorso e solo fatto $ 900 mettere giù che hai fatto $ 1000 al mese. Se si ottiene generalmente gli straordinari,
includere, ma non si include che se si lavora solo gli straordinari a volte. Se hai perso un lavoro o ha avuto le ore o salari ridotti, utilizzare il vostro
reddito corrente.
12. E SE ALCUNI membri della famiglia non hanno reddito da riferire? membri della famiglia potrebbero non ricevere alcuni tipi di reddito vi chiediamo di riferire in
merito all'applicazione, o non può percepire un reddito a tutti. Ogni volta che questo accade, si prega di scrivere una O nel campo. Tuttavia, se tutti i campi di
reddito sono lasciati vuoti o vuoto, quelli saranno anche contato come zeri. Si prega di fare attenzione al momento di lasciare i campi di reddito in bianco, come
si suppone si intende farlo.
13. Siamo nel MILITARE. FACCIAMO Riportiamo il nostro reddito in modo diverso? Vostra paga e mezzi bonus di base deve essere segnalato come reddito. Se si
ottiene le eventuali quote di valore in denaro per gli alloggi off-base, cibo o vestiti, deve anche essere incluso come reddito. Tuttavia, se la custodia è parte
della Housing privatizzazione iniziativa militare ,, non includere il vostro indennità di alloggio come reddito. Qualsiasi pagamento di combattimento addizionale
risultante dalla distribuzione è inoltre escluso dal reddito.

14. E SE NON C'È SPAZIO BASTA SULLA DOMANDA per la mia famiglia? Elencare tutti i membri della famiglia aggiuntive su un foglio di carta, e
allegarlo alla vostra applicazione. Contatto Ashland City Scuole Qualità Dipartimento al 419-289-1117 ext: 2247, per ricevere una seconda
applicazione.
15. Perché mi viene chiesto di dare il suo consenso per una rinuncia tassa didattico? Ohio scuole pubbliche sono tenuti a rinunciare alle tasse scolastiche di istruzione per i
bambini che per le prestazioni di qualità pasto gratuito. personale della scuola Food Service devono avere il consenso genitori di condividere applicazioni pasto studente
se il bambino (i) di qualità per l'esenzione dalla quota. Se l'utente accetta di consentire al bambino (ren) s 'applicazione pasto da condividere con i funzionari della scuola
per vedere se lui / lei / loro si qualifica per l'esenzione dalla quota quindi controllare 'sì' nella parte 5. Se non si desidera che per le informazioni da condividere, quindi
controllare "no" nella parte 5. Rispondere di no a questa domanda sarà significa che il vostro bambino non sarà in grado di prendere in considerazione per l'esenzione
dalla quota. Rispondere a questa domanda in entrambi i casi non cambierà se il vostro bambino (ren) otterrà i pasti prezzo gratuito o ridotto.

16. MIA FAMIGLIA bisogno di maggiore aiuto. Ci sono altri programmi che potrebbero presentare domanda di? Per scoprire come fare domanda per Ohio SNAP o di
altri benefici di assistenza, contattare l'ufficio di assistenza locale o chiamare 877-852-0010.

Se avete altre domande o bisogno di aiuto, chiamare Ashland City Scuole Qualità Dipartimento al 419-289-1117 x2247.

Cordiali saluti,

Kristie Ward,
Ashland City Schools Cucina Servizio Supervisore

