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AVVISO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO
SCOLASTICO 2021/2022 PER GLI ALUNNI ISCRITTI A CIASCUN
CICLO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE UBICATE NEL
COMUNE DI SERRONE
SI RENDE NOTO
Da oggi sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 per gli alunni che
frequentano la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria (elementare)
La domanda va presentata entro e non oltre il 30/09/2021 inviando il modulo
di iscrizione allegato e specifico per ogni scuola e per ogni bambino, da qualsiasi
indirizzo di posta alla seguente PEC: info@pec.comune.serrone.fr.it
Per eventuali impossibilità di utilizzo del metodo elettronico occorrerà chiamare il
n. 0775523064 int. 2 che darà le opportune indicazioni per la consegna a mano.
Considerata la necessità di organizzare il servizio di mensa scolastica sulla base
delle Direttive Ministeriali, relative all’emergenza Covid-19, si rende necessario che
i genitori provvedano alla relativa iscrizione entro la data stabilita nel presente
bando.
SCUOLA PRIMARIA
Per l’anno 2021/2022 il costo del servizio mensa per la scuola primaria è pari a € 120,00 e l’importo
dovrà essere pagato attraverso il Sistema PagoPA dal sito istituzionale del Comune “Servizi online” e,
nel caso di impossibilità, con versamento sul conto corrente postale 13043039 intestato a Comune di
Serrone, secondo le seguenti soluzioni:
1°Rata
€ 50,00
Entro il 31/10/2021
2°Rata

€ 50,00

Entro il 31/01/2022

3°Rata

€ 20,00

Saldo (Entro il 30/06/2022) in
funzione dei pasti consumati

SCUOLA DELL’INFANZIA
L’adesione al servizio sarà considerata per tutti i giorni della settimana ed il costo complessivo €
465,00 dovrà essere pagato attraverso il Sistema PagoPA dal sito istituzionale del Comune “Servizi
online” e, nel caso di impossibilità, con versamento sul conto corrente postale 13043039 intestato a
Comune di Serrone, secondo le seguenti soluzioni:
n. 6 rate
di € 65,00
Entro il 20 di ogni mese

7° Rata

importo calcolato in
funzione del numero
effettivo di pasti
consumati

Entro il 31 luglio 2022

Per la detraibilità della spesa sulla dichiarazione dei redditi è possibile effettuare il pagamento con
bonifico bancario o postale sull’IBAN: IT 57 X 07601 14800 000013043039. Nella compilazione
devono essere riportati i seguenti dati: il beneficiario del pagamento, la causale del versamento
(servizio mensa scolastica), la scuola frequentata e il nome dell’alunno che ha fruito del servizio.
EVENTUALI ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI DOVRANNO NECESSARIAMENTE ESSERE
DOCUMENTATE CON CERTIFICATI DEL MEDICO SPECIALISTA O DEL PEDIATRA.

I genitori che non fossero in regola con i pagamenti dell’anno scolastico
2020/2021 dovranno procedere alla tempestiva regolarizzazione.
Si invitano inoltre coloro che non abbiano regolarizzato ulteriori anni precedenti a
recarsi presso l’ufficio servizi scolastici per gli opportuni adempimenti.
Si avvertono, inoltre, le famiglie che, pur raccogliendo le domande, in ragione
dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19, attualmente in corso e prorogata fino al
31 dicembre 2021, le modalità di svolgimento del servizio potranno subire delle
variazioni rispetto ai precedenti anni scolastici. La regolare ripresa e le modalità di
svolgimento potrebbe infatti essere condizionata da eventuali futuri provvedimenti
emanati dalle autorità competenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Caterina Morelli
Documento firmato digitalmente

