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Avviso iscrizioni servizio mensa scolastica a.s. 2022/2023
Si comunica che fino al 30 novembre 2022 sono aperte le iscrizioni al servizio mensa per la scuola
dell’infanzia.
I genitori dovranno effettuare l’iscrizione compilando l’apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale
dell’Ente www.comune.santonofrio.vv.it nella sezione “notizie” nella homepage del sito o dall’albo pretorio
del Comune.
La domanda, compilata in tutte le sue parti e completa degli allegati richiesti, dovrà essere presentata
mediante una delle seguenti modalità:
- Trasmissione per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.santonofrio@asmepec.it
- Consegna a mano agli uffici comunali in via Raffaele Teti n.5 nei giorni di ricevimento al pubblico: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30;
L’iscrizione al servizio della mensa scolastica ha validità annuale e deve essere presentata per ogni anno
scolastico; pertanto i genitori interessati al servizio mensa per l’anno scolastico a.s. 2022/23 dovranno
procedere alla trasmissione della richiesta, dovuta sia per le nuove iscrizioni (utenti da iscrivere per la prima
volta) sia per le richieste di rinnovo del servizio.
La tariffa a carico degli utenti sono le seguenti:
-Servizio mensa scolastica € 2,20 a pasto per alunno – Costo di un blocchetto con n.° 10 buoni € 22,00
-Servizio mensa scolastica per più alunni facenti parte dello stesso nucleo familiare € 2,00 a pasto – costo del
blocchetto con n.° 10 buoni € 20,00 anziché 22,000 – ad ogni famiglia ove si presente il terzo bambino che
usufruirà del servizio mensa il blocchetto avrà il costo di € 10,00
SI EFFETTUERA’ SCONTO DEL 50% DEL BLOCCHETTO NEI SEGUENTI CASI:
- In una famiglia ove sia presente un solo genitore;
- In una famiglia con ISEE annuo in corso fino a 3000 euro

La domanda deve essere corredata da quanto segue:
- fotocopia documento di riconoscimento del genitore richiedente;
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