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Ufficio Servizi Scolastici
Prot. n. 8351/1° S.

OGGETTO:

Codognè, lì 7 SETTEMBRE 2017

Servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola primaria.
Anno scolastico 2017/2018.
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
PRIMARIA di
CODOGNE’
e,p.c.

31013

All’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CODOGNE’
Via Mons. Moras, 3
CODOGNE’

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Amministrazione Comunale ha attivato anche per l’anno scolastico
2017/2018 il servizio mensa in favore degli alunni frequentanti la scuola primaria.
Il servizio di refezione scolastica è stato affidato, a seguito di gara, alla Ditta “Euroristorazione S.r.l.” di
Torri di Quartesolo e avrà regolarmente inizio dal giorno lunedì 18 settembre 2017 per la classe prima, seconda
e terza a tempo pieno e fino a venerdì 8 giugno 2018,
2018 invece per tutte le altre classi a tempo normale inizierà
giovedì 21 settembre 2017 e avrà termine giovedì 7 giugno 2018.
2018
Il servizio mensa, che sarà effettuato dal lunedì al venerdì per la prima, seconda e terza classe a tempo
pieno e nella giornata di giovedì per tutte le altre classi, viene svolto con le stesse modalità praticate lo scorso
anno scolastico e agli alunni verrà fornito un pasto completo
completo,
pleto comprensivo di primo e secondo, verdura, frutta,
pane ed acqua naturale.
Il buono cartaceo è composto di due parti “PRELIEVO” e “PRENOTAZIONE” deve essere compilato in tutte e due
le parti con: (N……. (si scrive la data) SIG. ……… (si scrive il nome dello studente) e verrà consegnato nel giorno di
mensa alla persona incaricata dalla scuola.
Il costo del buono pasto completo ammonta ad € 3,80.
Per usufruire del servizio mensa gli alunni devono essere provvisti di “buoni mensa” che vengono
acquistati presso i seguenti punti:
- Banca della Marca Credito Cooperativo sita in Via Del Lavoro n.2 - Cimavilla;
e presso il negozio:
Scarabocchio di Rosanna Zambon – Via Roma n.113 – Codognè;
nella quantità minima di 10 buoni, per essere poi consegnati alla scuola nei giorni di mensa.
Solo verso la fine dell’anno scolastico i buoni possono essere acquistati nella quantità necessaria.
I genitori che RICHIEDONO la ricevuta a seguito pagamento del blocchetto di buoni mensa per detrarre spese per
servizi
izi scolastici, (mod. 730 anno 2017) si dovranno recare solamente presso la Banca della Marca Credito
serv
Cooperativo di Orsago – filiale di Codognè – Cimavilla.
Con l’occasione, mi è gradito porgere a tutti i migliori auguri per un buon anno scolastico.
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IL SINDACO
Avv. Roberto Bet

