COMUNE DI ISILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

C.A.P.09056 - TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910

*******************************
“UNITA’ OPERATIVA”
AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI
Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
tel. 0782 804467 fax 0782 804469 -- e mail servizisociali@comune.isili.ca.it - pec protocollo.isili@pec.it

AVVIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
CON

TICKET PASTO
Si informano i genitori dei bambini iscritti al servizio mensa frequentanti l’Asilo nido comunale, la
Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria (classi 1° e 2°) che,
a partire dal 1° ottobre 2018 cambiano le modalità di pagamento del servizio mensa.
Il costo del pasto rimane invariato con un contributo pari € 2,50 (e di € 2,40 per il secondo figlio e
successivi).
L’Amministrazione provvede alla fornitura dei ticket pasto previo pagamento dell’importo dovuto.
I versamenti dei contributi vanno effettuati anticipatamente, specificando nella causale "contribuzione
mensa scuola infanzia, nido o primaria, nome e cognome dell’alunno (se si tratta di versamento effettuato
per più di un alunno, specificare nome e importo di ciascuno)”,
I blocchetti sono composti da n. 20 ticket pasto, pertanto si dovrà provvedere al pagamento di € 50,00
per un blocchetto (o multipli per più blocchetti) o € 48,00 (per il secondo figlio o successivi, o importi
multipli per più blocchetti).
Il versamento potrà essere fatto a scelta:
• con versamento sul conto corrente postale n°12125084 intestato alla tesoreria del Comune di Isili
• con bonifico sul conto di Tesoreria IT13C0101585310000000011700 presso Banco Sardegna S.p.A.
Il genitore dovrà consegnare copia del versamento presso la Biblioteca comunale (signora Rosaria
Scanu) dal 24 settembre al 5 ottobre dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il lunedì e
martedì dalle 16.00 alle 18.00, dall’8 ottobre 2018 in poi lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e il lunedì e martedì dalle 16.00 alle 18.00. Contestualmente gli verrà consegnato il/i blocchetto/i
dei ticket pasto.
Il bambino dovrà portare a scuola giornalmente il buono pasto che verrà ritirato poco prima di usufruire
del servizio (l’utilizzo del ticket pasto è legato all’effettivo utilizzo del servizio).

