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. 5679
Sotto il Monte Giovanni XXIII, 07.07.2020
ISCRIZIONE SERVIZO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021
Con la presente si comunica che l’Amministrazione Comunale ha organizzato per l’anno scolastico 2020/2021
il servizio di refezione scolastica al fine di facilitare la frequenza alla Scuola Primaria.
Il costo del singolo buono pasto per l’A.S. 2020-2021 è fissato in Euro 4,44, salvo eventuali adeguamenti
dovuti ai protocolli COVID.
Per facilitare l’iscrizione al servizio, l’Amministrazione Comunale ha definito la seguente procedura:

B.

A. Gli attuali utenti verranno iscritti d’ufficio per l’A.S. 2020-2021, senza dover presentare
alcun modulo.
Devono, invece, presentare domanda tramite mail all’Ufficio Protocollo:
- gli iscritti alle future classi prime o coloro che si vogliono iscrivere per la prima volta;
- utenti con una dieta speciale da presentare;
- utenti con allergie-intolleranze.

I moduli di iscrizione devono essere inviati entro il 31 Agosto p.v. al seguente indirizzo mail:
protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
Si ricorda che verrà verificata la situazione dei pagamenti con la Ditta Sercar per l’anno scolastico 2019/2020
prima di procedere all’iscrizione d’ufficio.
Gli utenti che hanno deciso per il ritiro dal servizio, devono comunicarlo in forma scritta sempre tramite il
predetto indirizzo mail, entro il 31 Agosto p.v.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di vagliare le domande pervenute oltre il termine di
scadenza; la precedenza al servizio mensa è per i residenti nella Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Per l’anno scolastico 2020-2021 è prevista per tutti l’applicazione della tassa di iscrizione al servizio di
refezione pari ad euro 30,00.= 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 tassa dovrà avvenire entro il 31 Agosto p.v. pena l’esclusione dal servizio secondo una
delle seguenti modalità:
1. pagamento in contanti presso UBI BANCA Filiale di Carvico - Carvico – Via Europa Unita n. 3
2. bonifico intestato a “Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII” - IBAN: IT 22 E 03111 52780 0000
0000 0520, indicando la seguente causale: Tassa iscrizione mensa A.S. 2020/2021, nome e cognome
dell’alunno e classe frequentata.
3. tramite POS presso il Comune.
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 ragazzi allergici si specifica quanto segue:
- I genitori dei ragazzi che hanno una nuova allergia o la cui precedente patologia abbia subìto modifiche,
dovranno compilare l’apposita modulistica reperibile sul Sito nella sezione Servizi Scolastici - Modulistica e presentarla all’Ufficio Protocollo con allegato certificato medico e/o pediatrico attestante il tipo di allergia.
I genitori dei ragazzi per i quali è cessata l’allergia/intolleranza, originariamente dichiarata, dovranno
consegnare il relativo certificato medico e/o pediatrico presso l’Ufficio Protocollo.

l’Assessore all’Istruzione
Biffi Deborah

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

ISCRIZIONE DEFINITIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER L’A.S. 2020/2021
SCUOLA PRIMARIA

Il sottoscritto _______________________________________C.F.: _______________________
residente in ____________________________________________________________________
in via ____________________________________________n. ________Tel._______________
Cellulare ________________________e-mail ________________________________________
genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________
nato/a ___________________________il __________________C.F.______________________
iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla SCUOLA PRIMARIA
classe ______sezione____,




VISTO IL 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’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

Sotto il Monte Giovanni XXIII, _______________

FIRMA __________________________

