CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo
Piazza Mater et Magistra n. 1 – 24039 – Sotto il Monte Giovanni XXIII
serviziscolastici@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Prot. n. 4821
Sotto il Monte Giovanni XXIII, 29.05.2018

OGGETTO: ISCRIZIONE SERVIZO DI REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2018/2019
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Con la presente si comunica che l’Amministrazione Comunale ha organizzato per
l’anno scolastico 2018/2019 il servizio di refezione scolastica al fine di facilitare la
frequenza alla Scuola Secondaria di I° grado.
Nelle Scuole Statali in cui è organizzato il predetto servizio l’Amministrazione
Comunale garantisce la predisposizione dei pasti secondo tabelle dietetiche fornite
dall’Azienda Sanitaria Locale di Bergamo.
L’Amministrazione Comunale ha attuato un SERVIZIO CONTROLLO QUALITA’.
E’ istituita altresì la COMMISSIONE MENSA che svolge, nell’interesse
dell’utenza, un’attività di monitoraggio e di valutazione della qualità del servizio
offerto.
Il costo del singolo buono pasto per l.a.s. 2018-2019 verrà determinato a seguito di
indizione della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio
medesimo.
La domanda di iscrizione definitiva dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo del Comune entro il 22 giugno 2018.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di vagliare le domande pervenute
oltre il termine di scadenza; si ricorda che la precedenza al servizio mensa è per i
residenti nella Citta’ di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Per l’anno scolastico 2018-2019 è prevista l’applicazione della tassa di iscrizione al
servizio di refezione pari ad euro 25,00, per i residenti nel territorio comunale, e
pari ad euro 60,00 per i non residenti, ai sensi della delibera di Giunta Comunale
n.54 del 25.05.2018.

Il versamento della predetta tassa dovrà avvenire, entro la data del 31.08.2018,
pena l’esclusione dal servizio, mediante pagamento in contanti presso l’ UBI BANCA
Filiale di Carvico - Carvico – Via Europa Unita n. 3 ovvero mediante bonifico
intestato a “Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII - IBAN: IT 22 E 03111
52780 0000 0000 0520 con indicazione della causale (tassa iscrizione mensa a.s.
2018/2019), del nome e cognome dell’alunno e scuola frequentata.
Si informa che è possibile prendere visione della Carta dei Servizi della Mensa
Scolastica accedendo al sito del Comune al Link Istruzione-Scuola.
Per i bambini allergici si specifica quanto segue:
- I genitori dei bambini con allergia/intolleranze alimentare e la cui patologia non
abbia riportato modifiche, dovranno confermare le stesse presso l’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
- I genitori dei bambini che hanno una nuova allergia o la cui precedente patologia
abbia subìto modifiche, dovranno, muniti di debito certificato medico e/o
pediatrico attestante il tipo di allergia, recarsi presso l’Ufficio Servizi Scolastici
per la compilazione della relativa modulistica.
I genitori dei bambini per i quali è cessata l’ allergia/intolleranza, originariamente
dichiarata, dovranno consegnare il relativo certificato.

L’Assessore all’Istruzione e P.S.
Giuliano Ballistreri

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

OGGETTO: Iscrizione DEFINITIVA al servizio di REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2018-2019

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il sottoscritto _______________________________________C.F.: _______________________
RESIDENTE in _______________________________________________________________
in via ____________________________________________tel. ________________________
cell. __________________________________ e-mail _________________________________
genitore dell’alunno/a___________________________________nato/a ___________________
il ____________________ C.F.___________________________________________________,
iscritto/a per l’anno scolastico 2018/2019 alla SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe _________ sez. _________;
• VISTE LE CONSIDERAZIONI ESPRESSE SUL COSTO DEL SERVIZIO
• VISTO IL COSTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE
• PRESA VISIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA
CHIEDE
che il proprio figlio/a possa usufruire del servizio di refezione scolastica:

LUNEDI’ (pomeriggio)
MERCOLEDI’ (pomeriggio a settimane alterne)
GIOVEDI’ (pomeriggio)

Sotto il Monte Giovanni XXIII, __________________
FIRMA_________________________

