COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forli’-Cesena
Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)
SETTORE VI – Servizio IC - Ufficio Scuole
tel. 0543 469218 – fax: 0543-469224
e-mail: mazzotti.s@comune.bertinoro.fc.it
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Si informano le famiglie degli alunni
figli potranno usufruire per il pranzo del
scolastici:

Scuola Primaria Bertinoro

Scuola Primaria di Fratta T.

Scuola Primaria di S.M.N.S.

A.S. 2014–2015

di scuola primaria frequentanti classi con attività pomeridiane che i loro
servizio di Refezione Comunale funzionante presso i seguenti plessi
per le relative classi con attività pomeridiane
per le relative classi con attività pomeridiane
per le relative classi con attività pomeridiane

Il servizio viene svolto in convenzione con l’ Istituzione “D.Drudi” di Meldola ed i pasti vengono prodotti
direttamente presso le cucine presenti nelle scuole dell’ infanzia di Bertinoro, Fratta T. e di S.M.N.S. e serviti in
stovigliame monouso in materiale biodegradabile.
Quota pasto giornaliera per l’anno 2014 = Eur 4,80. L’ Amministrazione Comunale si riserva di
apportare modifiche al costo del servizio a partire dal 1.1.2015.
COME USUFRUIRE DEL SERVIZIO
La domanda presentata all'Ufficio Scuole comunale s'intende automaticamente accolta.
Coloro che fruiranno del servizio mensa dovranno comunicarlo giornalmente al personale scolastico preposto.
Il menù mensile, nella sua versione estiva ed invernale, è vidimato dall’Azienda Ausl di Forlì con la quale è attiva una
proficua collaborazione. Il menù mensile può essere visionato sul sito del comune: www.comune.bertinoro.fc.it,
nella Guida Tematica ISTRUZIONE / Attività /Servizi scolastici. - Grammature
L'andamento del servizio è controllato da un apposito Comitato Mensa che viene rinnovato all'inizio di ogni anno
scolastico e che si riunisce periodicamente su richiesta dei genitori o del Comune.
Si ricorda che è possibile iscriversi alla news-letter del Comune per poter essere informati direttamente nella casella
di posta elettronica su tutti i provvedimenti deliberati a favore delle famiglie.
COME EFFETTURAE I PAGAMENTI
Gli utenti riceveranno trimestralmente un avviso di pagamento MAV, indicante la cifra da pagare corrispondente al
costo dei pasti consumati. Il versamento potrà essere effettuato, presentando l’avviso presso qualsiasi sportello
bancario, entro la data indicata nello stesso MAV.
Scaduto il suddetto termine, gli insolventi riceveranno un sollecito per l’adempimento del pagamento.
Scaduto il termine per il pagamento anche del sollecito, verranno attivate le procedure di legge per il recupero di
quanto dovuto.





SCAGLIONAMENTO DEI PAGAMENTI
dal 15.02.2015 al 17.03.2015: pagamento primo trimestre (Ottobre-Dicembre 2014)
dal 15.05.2015 al 17.06.2015: pagamento secondo trimestre (Gennaio-Marzo 2015)
dal 15.08.2015 al 12.09.2015: pagamento terzo trimestre (Aprile-Giugno 2015)
ATTENZIONE !

Eventuali richieste di riduzione della tariffa vanno presentate entro il 31 luglio di ciascun anno, ritirando l’apposito
modulo presso l’ Ufficio Scuole comunale (Responsabile di procedimento: dott.ssa Stefania Mazzotti – tel. 0543469218) oppure scaricandolo dal sito: www.comune.bertinoro.fc.it
Lì, 8 gennaio 2014
LA CAPO
SETTORE ATTIVITA' SOCIALI
CULTURALI TURISTICHE

Dott.ssa Veruska Eneidi
P.S. Questo avviso è da leggere attentamente e da conservare per tutta la durata dell'anno scolastico. Le ricevute di pagamento vanno
conservate per 5 anni.

