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Prot. nr.3224        Cavernago, 16.05.2016 

 

Ai genitori degli alunni 

         della Scuola Primaria 

          

OGGETTO: Iscrizione e adesione al servizio mensa scolastica  - pre-scuola – post-scuola 

        da intendersi valida per tutti gli anni scolastici del ciclo della Scuola Primaria. 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: 

Come è noto presso la Scuola Primaria, nei giorni per i quali è previsto il rientro 

pomeridiano, è attivo il servizio mensa.   

Il costo di ogni pasto per l’anno 2016 è determinato in € 4,08, anziché €.4,15.  

Tale prezzo, ribassato rispetto agli anni precedenti e rispetto al costo previsto dal 

contratto in essere con la società che gestisce la mensa, è stato ottenuto grazie all’idea, 

lanciata dall’Amministrazione Comunale, di installare un depuratore di acqua1 che consente 

non solo un risparmio economico ma anche un maggior rispetto e tutela dell’ambiente. 

(salvo eventuali adeguamenti all’indice ISTAT comunicati annualmente). 

Il relativo pagamento dovrà essere eseguito anticipatamente. 

Il ritiro dei buoni pasto avverrà  presso gli uffici comunali. Per questioni organizzative di 

bollettazione si chiede non più di un acquisto al mese. 

 I buoni hanno valore annuale e pertanto quelli emessi nell’anno in corso scadranno il 
31.12 dello stesso anno 
 

Dove effettuare il pagamento e il ritiro dei buoni:  

✓ Pagamento con carta pago-bancomat o carta di credito: presso gli uffici comunali, 
per importi superiori ad Euro 50,00. 
 

✓ Bonifico bancario on-line sul c/c del Comune di Cavernago – servizio tesoreria IBAN 
IT35G0851453900000000200157, con indicazione nella causale di pagamento: “Buoni 
mensa – COGNOME E NOME del bambino, CLASSE frequentata”. Il ritiro dei buoni si 

effettua presso gli uffici comunali presentando la ricevuta di avvenuto pagamento  
E’ possibile l’invio dei buoni pasto  anche a mezzo email trasmettendo il file della 

                                                 
1 L’uso dell’acqua microfiltrata è stato autorizzato dalla Dirigenza e l’impianto installato 
prevederà 3 interventi all’anno programmati per ciclo di pulizia (sanificazione) e di 
sostituzione filtro oltre a tutte le garanzie sanitarie e prescrittive imposte dalla ATS e dagli altri 
enti per una corretta gestione e uso dell’impianto. 
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ricevuta del bonifico al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@comune.cavernago.bg.it. 

 

✓ Pagamento in contanti: presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo 
dell’Oglio e del Serio – Filiale di Cavernago, con indicazione all’addetto alla banca: 
Acquisto buoni mensa, COGNOME e NOME del bambino, CLASSE frequentata e 
importo; il ritiro dei buoni si effettua presso gli Uffici Comunali presentando la ricevuta 

di avvenuto pagamento. 
 

La prenotazione del pasto:  

✓ Per accedere al servizio il bambino, al momento dell’ingresso a scuola, dovrà 

consegnare al personale incaricato il buono pasto riportante il suo cognome e 

nome e sul quale andrà riportata la data di utilizzo. 

 

✓ Eventuali assenze dal servizio dovranno essere comunicate al personale 

incaricato, attraverso avviso sul diario, entro le 9.15. L’alunno sprovvisto di buono e 

di comunicazione di assenza, sarà ammesso al servizio mensa in via eccezionale 

per un numero limitato di volte (massimo 3); sarà comunque tenuto a presentare i 

buoni il giorno seguente. In caso contrario, l’alunno verrà sospeso dal servizio 

mensa. 

✓ Coloro che utilizzassero il servizio occasionalmente  potranno dotarsi di buoni 

pasto da consegnare sempre al personale incaricato entro le 9.15 del giorno di 
utilizzo. 

 

Nel caso la famiglia fosse interessata è pregata di compilare e consegnare il modulo 

e consegnarlo presso la Scuola Primaria, l’Ufficio Segreteria del Comune o a mezzo email/fax 
(segreteria@comune.cavernago.bg.it. – fax: 035.840575) entro e non oltre il venerdì 
20.05.2016. 

 

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Segreteria: 035.840513 – interno 2.  
  
Cordiali saluti.  
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SCHEDA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  

 

VALIDA PER TUTTI GLI ANNI SCOLASTICI DEL CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA2 

 

Dati del Genitore 

Cognome_________________________________  Nome _________________________________ 

Residenza__________________________________indirizzo email _________________________ 

Telefono ________________Codice Fiscale____________________________________________ 

 

Dati dei figli interessati al servizio di mensa scolastica 

 

Cognome____________________________ Nome__________________________ Classe______ 

Cognome____________________________ Nome__________________________ Classe______ 

Giorni di frequenza della mensa 

 

◻ Indicare con una crocetta i giorni in cui i  figli frequenteranno la mensa scolastica. 

 

 LUN MAR GIO VEN 

1° figlio     

2° figlio     

 

(l’iscrizione al servizio è obbligatoria anche per i fruitori occasionali del servizio) 

 

◻ frequenza occasionale. 

 

◻ Eventuali altre indicazioni (es. frequenza solo in alcuni mesi, diete particolari, ecc.). 

 

 

                                                 
2 il genitore si impegna a comunicare entro il 30 APRILE di ogni anno la volontà di non 
utilizzare il servizio mensa per gli anni successivi. Dichiarando di essere consapevole che in 

caso di mancata comunicazione il proprio figlio si intenderà iscritto anche per gli anni 
successivi e per tutta la durata del ciclo scolastico della scuola primaria. 
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Il Genitore dell’alunno ___________________ dichiara di essere consapevole che la presente 

iscrizione è valida per tutta la durata del ciclo d’istruzione della scuola primaria e, pertanto, si 

impegna a comunicare entro il 30 APRILE di ogni anno scolastico l’intenzione di non usufruire 

del servizio, in mancanza di comunicazione il figlio si intenderà iscritto al servizio mensa 

anche per gli anni successivi.        

 Firma 
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SERVIZI DI PRE-SCUOLA e POST-SCUOLA: L’Amministrazione Comunale, al fine di aiutare le 
famiglie che per motivi lavorativi o personali, sono impossibilitati ad accompagnare il figlio a 

scuola all’orario di inizio delle lezioni, ha deciso di anticipare il servizio di pre-scuola alle ore 
07.30 e di istituire un servizio di post-scuola il giorno MERCOLEDI’ dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 

Il costo mensile del servizio verrà determinato successivamente in relazione al numero 
degli alunni iscritti. 

 

Nel caso la famiglia fosse interessata è pregata di compilare e consegnare il modulo 
e consegnarlo presso la Scuola Primaria, l’Ufficio Segreteria del Comune o a mezzo email/fax 
(segreteria@comune.cavernago.bg.it. – fax: 035.840575) entro e non oltre il venerdì 
20.05.2016. 

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Segreteria: 035.840513 – interno 2.  
 

 

        

SCHEDA DI ADESIONE AL SERVIZIO PRE – POST SCUOLA 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________________ iscritto/a per l’anno scolastico 2016/2017 alla classe 

____________ della Scuola Primaria, è interessato/a ad accedere al servizio   custodia degli 

alunni nella fascia oraria: 

◻ tutti i giorni dalle ore 07.30 alle ore 08.15. 

◻ il mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 16.00 (pranzo al sacco) 

Recapito Telefonico________________ - indirizzo email _________________________________ 
 
         Firma 
        ___________________________ 

 
 
 
 


