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Brescia, 08/09/2017
Circolare n. 3





Alle famiglie degli alunni iscritti al
servizio di refezione scolastica
MOMPIANI
Al personale docente
Ai Collaboratori Scolastici

Oggetto: Avvio mensa anno scolastico 2017/2018.
Si informano le famiglie degli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica della scuola Mompiani
ed in regola con il versamento della cauzione (nuovi iscritti) che il servizio medesimo inizierà il
18 SETTEMBRE 2017 e terminerà il giorno 08 GIUGNO 2018.
Le modalità di svolgimento saranno le seguenti:
1. il costo giornaliero del pasto è di € 4,80 (euro quattro/80) – fornitore Ditta
EURORISTORAZIONE S.R.L. e comprende: un primo piatto asciutto o in brodo o riso; un
secondo piatto (2 alternative); contorno; frutta fresca o yogurt o dolce; pane; acqua di rete.
Dal lunedì al venerdì il servizio verrà effettuato dalle ore 13.15 fino alle 14.00.
2. l’assenza giornaliera dal servizio mensa dovrà sempre essere giustificata per iscritto da
uno dei genitori ed essere presentata al docente della prima ora;
3. in caso di assenza dell’alunno/a nella prima ora di lezione, i genitori dovranno telefonare,
entro e non oltre le ore 8.30 al n. 030/3757973 ed avvisare il collaboratore scolastico
dell’eventuale presenza in mensa (in caso contrario l’alunno/a risulterà assente e non potrà
usufruire del servizio di refezione scolastica per la giornata);
4. Il pagamento bimestrale anticipato dovrà essere effettuato, seguendo lo schema allegato,
entro e non oltre le scadenze indicate, tramite bollettino postale sul C/C postale n.
10098259 o bonifico bancario IBAN IT90E0760111200000010098259 intestato a ISTITUTO
COMPRENSIVO CENTRO 3 BRESCIA – SERVIZIO TESORERIA, indicando il nome dell’alunno
e la classe frequentata;

5. la ricevuta andrà consegnata presso la segreteria di Via delle Grazie 11.
Il mancato pagamento della quota entro 10 gg. dalla scadenza, comporterà l’esclusione dal
servizio di refezione scolastica, senza alcun preavviso.
6. La refezione scolastica della scuola MOMPIANI non è gestita dal Comune di Brescia, ma
dalla scuola, che non ha propri fondi per far fronte alle fatture emesse dalla ditta fornitrice
dei pasti. Si raccomanda, pertanto, vivamente la PUNTUALITA’ NEL PAGAMENTO.
7. Le famiglie che intendono chiedere o continuare ad usufruire del sostegno economico del
Comune di Brescia sono pregate di attivarsi presso il Settore Servizi Sociali – P.le
Repubblica n. 1 - in modo che alla scuola giungano per tempo le conferme da parte del
Comune del contributo e/o della gratuità mensa; l’alunno sarà ammesso al servizio solo
dopo comunicazione scritta del Comune.
8. Il conteggio degli eventuali pasti non fruiti verrà effettuato alla fine dell’anno scolastico in
corso ed accreditato l’ anno scolastico successivo (rata settembre/ottobre); per gli alunni
delle classi terze, oltre ai pasti non fruiti, verrà rimborsata la cauzione versata.
9. Alla presente si allega, inoltre, copia del seguente MENU :
Menù Primavera /Estate;
Si pregano le famiglie di rispettare le suddette disposizioni al fine di garantire il buon
andamento di un servizio che è rivolto esclusivamente a favorire le esigenze organizzative delle
famiglie.
In allegato si invia il prospetto delle quote di pagamento e le relative scadenze.
ATTENZIONE:
Si informa che il mancato versamento in corso d’anno ANCHE DI UNA SOLA RATA, comporterà
l’immediato RITIRO D’UFFICIO .
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)

