COMUNE DI CRESCENTINO
SERVIZIO MENSA - AVVISO PER LE FAMIGLIE
1) Coloro che hanno già una School-card possono continuare a utilizzare la
stessa senza fare ulteriori iscrizioni;
2) I genitori di fratelli/sorelle che frequentano i diversi tipi di scuola possono
continuare a usare la School-card in loro possesso anche se uno dei
fratelli/sorelle inizia a frequentare la scuola per la prima volta
(materna/elem/media);
3) Coloro che ritengono di avere diritto a prestazione agevolata (riduzione
costo pasto) dovranno consegnare all’Ufficio Scolastico Comunale una
fotocopia del modello ISEE in corso di validità. Per coloro che avessero già
provveduto, si rammenta che i mod. ISEE consegnati DA GENNAIO 2017 IN
POI, hanno tutti scadenza 15 gennaio 2018 ed il mancato rinnovo
comporterà l’addebito del costo pasto a prezzo intero.
4) Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento per la gestione del Servizio
Comunale di Refezione Scolastica, approvato con deliberazione C.C. n. 38
del 28/06/2012, SOLO PER I NUOVI ISCRITTI AL SERVIZIO MENSA (anche
se fratelli o sorelle di alunni già frequentanti) all’atto dell’iscrizione dovrà
essere versata una cauzione di € 30,00 se 1° figlio, € 20,00 se 2° figlio o €
10,00 dal terzo figlio in poi. Tale cauzione sarà rimborsata al termine del
percorso scolastico o nel caso in cui non venga più utilizzato il servizio
mensa. La cauzione non dovrà essere versata nel caso in cui l’utente scelga
di pagare con SDD (ex RID) bancario;
5) I genitori dei NUOVI iscritti sono invitati a compilare il foglio di iscrizione
che
troveranno
sul
sito
Internet
del
Comune
di
Crescentino
(www.comune.crescentino.vc.it) o in forma cartacea presso il Corridoio
centrale (piano 1°) del Comune stesso. Il modulo dovrà essere riconsegnato
all’Ufficio Scolastico del Comune di Crescentino - esclusivamente nei giorni
di lunedì-mercoledì-giovedì dalle 9.00 alle 10.30 - allegando ricevuta di
pagamento della cauzione (se dovuta), oppure inviato all’e-mail :
protocollo@comune.crescentino.vc.it oppure tramite posta certificata a :
crescentino@cert.ruparpiemonte.it
6) Quando le School-card di NUOVA EMISSIONE saranno pronte per il ritiro
verrà comunicato ai genitori tramite un avviso all’indirizzo mail indicato
nella domanda di iscrizione. Per coloro che non sono in possesso della mail
il ritiro potrà avvenire presso l’Ufficio Scolastico almeno 10 giorni dopo
l’iscrizione. Nel frattempo i bambini possono accedere al servizio mensa.
7) Coloro che volessero attivare il pagamento del Servizio Mensa tramite
addebito sul Conto corrente bancario (SDD) devono COMPILARE l’apposito
modulo già presente sul sito Internet del Comune o presso il Corridoio
centrale (piano 1°) del Comune stesso ed inviarlo tramite gli indirizzi mail
indicati al punto 5° o consegnarlo a mano all’Ufficio Scolastico;

8) EVENTUALI DEBITI PREGRESSI E LE RATEIZZAZIONI MENSILI NON
RISPETTATE, COMPORTERANNO AUTOMATICAMENTE IL NON

INSERIMENTO

DEGLI ALUNNI
INTERESSATI NEL
MENSA DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
Stampato in proprio in Crescentino – piazza Caretto n. 5 – il 28/07/2017
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