COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
U.O. POLITICHE SOCIALI/POLITICHE GIOVANILI/PARI OPPORTUNITÀ
Ufficio Servizi Scolastici
P.tta Chiarottini, n. 5; Tel. 0432/710360; istruzione@cividale.net
OGGETTO: servizio di mensa scolastica – anno scolastico 2019/2020 – modalità di fruizione

1. PREMESSA
L’iscrizione (e la continuità nella frequenza) alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado in
cui è attivo il servizio mensa comunale, comportano automaticamente anche l’iscrizione al suddetto
servizio.
1. TARIFFE
Il servizio di mensa scolastica è a pagamento: sono previste 9 rate mensili per le scuole dell’infanzia, e
8 per le scuole primarie e secondaria di I grado
TARIFFE MENSILI

SCUOLE DELL'INFANZIA
Residenti

€ 61,00

per 9 mesi (ottobre- giugno)

Non residenti

€ 115,00

per 9 mesi (ottobre- giugno)

SCUOLE PRIMARIE
Residenti tempo pieno

€ 68,00

per 8 mesi (ottobre - maggio )

Non residenti tempo pieno

€ 101,00

per 8 mesi (ottobre - maggio )

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Residenti tempo pieno (4 rientri settimanali)

€ 55,00

per 8 mesi (ottobre - maggio)

Non residenti tempo pieno (4 rientri settimanali)

€ 84,00

per 8 mesi (ottobre - maggio)

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Qualunque metodo di pagamento si scelga, è necessario indicare nella causale del versamento:
- l’oggetto, ovvero “servizio mensa 2019/2020” con precisato il mese a cui il versamento si riferisce
- il nominativo del bambino
- la scuola frequentata
La dicitura della causale deve essere indicata con la massima precisione, al fine di consentire all’Ufficio
di verificare l’avvenuto pagamento della retta. Nel caso in cui dovesse risultare, dalla verifica effettuata
d’ufficio, il mancato pagamento di quanto previsto, verrà inoltrato ai genitori inadempienti un sollecito
di pagamento tramite raccomandata.
Per pagamenti tramite bonifico, va utilizzato il seguente codice IBAN, intestato al Comune di Cividale
del Friuli:
IT 53

U

05484

63741

3. MODALITÀ DI RIMBORSO

T20990000309

In caso di assenze continuative da scuola per 4 o più giorni, a fine anno scolastico può essere chiesto il
rimborso per le giornate in cui non si è usufruito del servizio mensa, entro e non oltre il 15 luglio 2020.
4. INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi a:
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI, Ufficio Servizi Scolastici, P.tta Chiarottini 5, 0432 710306
www.cividale.net, sezione Istruzione
Politiche Sociali e Giovanili, Servizi Scolastici Cividale del Friuli
Orari di apertura al pubblico:
LUNEDÌ

08.30-12.30 16.30-19.00

MARTEDÌ

10.00-12.30

MERCOLEDÌ

SU APPUNTAMENTO

GIOVEDÌ

10.00-12.30

VENERDÌ

10.00-12.30

