COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Area Finanziaria Culturale e Scolastica
Via Dante Alighieri n. 19 – 34078 Sagrado GO
Tel. 0481 93308 – Fax 0481 99222
e-mail segreteria.generale@com-sagrado.regione.fvg.it

Sagrado, 12 settembre 2016
Ai Genitori degli Alunni frequentanti
la Scuola Elementare e la Scuola dell’Infanzia
di Sagrado

Oggetto: mensa scolastica A.S. 2016/2017.
In riferimento all’oggetto si allega alla presente il modulo per l’iscrizione al servizio mensa
relativo all’A.S. 2016/2017, che dovrà essere riconsegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di
Sagrado entro il giorno 16 settembre c.a.
ISCRIZIONE AL SERVIZIO:
L’erogazione del servizio avviene in seguito a richiesta scritta di uno degli esercenti la patria
potestà (si ricorda che eventuali allergie e intolleranze dovranno essere certificate dal medico
curante).
Preghiamo di comunicare, anche telefonicamente, l’eventuale ritiro del bambino dal servizio
mensa, così come ogni variazione di residenza o il passaggio da un’istituzione scolastica ad
un’altra.
TARIFFE:
Le tariffe, basate sui costi sostenuti dall’Amministrazione per l’organizzazione del servizio, sono
uguali per tutti: il Comune di Sagrado, però abbatte parte del costo per i propri residenti e, anche per
i residenti nei Comuni facenti parte dell’Istituto comprensivo (Fogliano Redipuglia e San Pier
d’Isonzo).
Dall’anno scolastico 2007/2008 la retta viene stabilita per pasto.
Le assenze vengono comunicate per iscritto all’Amministrazione da parte delle insegnanti della
scuola, le quali raccolgono le presenze dei bambini che usufruiranno del servizio mensa al mattino e
le comunicano alla cucina. Nel caso in cui il ritiro dei bambini dalla scuola avvenga dopo tale orario
il pagamento per il pasto sarà dovuto in ogni caso.
Nel caso di più fratelli frequentanti le nostre scuola verrà applicata una riduzione del 30% sulla
quota dovuta dal secondo figlio in poi.
In caso di particolari difficoltà economiche è possibile rivolgersi al Servizio Sociale per poter
ottenere eventuali ulteriori riduzioni o dilazioni nel pagamento.
Con deliberazione n. 83 del 24/06/2013 è stata approvata una ulteriore riduzione sulla base
dell’ISEE per agli alunni residenti nel Comune di Sagrado, come segue:
ISEE € 0 - 5.000,00
€ 5.001,00 – 7.000,00
€ 7.001,00 – 12.000,00
oltre i 12.000,00

sconto dell’80% sulla tariffa totale (fascia 1)
sconto del 50% sulla tariffa totale (fascia 2)
sconto del 20% sulla tariffa totale (fascia 3)
tariffa normale (fascia 4)

Per poter usufruire della riduzione sarà necessario presentare all’Ufficio Segreteria del Comune di
Sagrado l’attestazione ISEE in corso di validità. L’attestazione ha validità di un anno, va rinnovata
e consegnata all’ufficio preposto entro un mese dalla scadenza, pena la decadenza dal beneficio.
Dall’anno scolastico 2007/2008 è stato adottato il progetto “merenda a scuola” che prevede
l’inserimento anche della merenda mattutina nel servizio di ristorazione scolastica.
MODALITA’ DI VERSAMENTO: presso la Tesoreria comunale, BCC Staranzano e Villesse,
filiale di Sagrado, o mediante conto corrente postale n. 11429495, indicando nome e cognome del
bambino, scuola frequentata e, quale causale del versamento, la dicitura “contributo mensa
scolastica mesi di……………………………….
IBAN del Comune di Sagrado è IT 04 X 08877 85840 000000334817
L’importo dovuto verrà comunicato ogni due mesi da parte del Comune.
MANCATO PAGAMENTO DEL SERVIZIO:
Nel caso in cui l’utente non provveda al pagamento di quote dovute per il servizio mensa entro 30
giorni dalla fine dell’anno scolastico di riferimento, l’Amministrazione comunale procederà
all’emissione di formale ingiunzione di pagamento, comprensiva degli interessi di mora, e, di
conseguenza, alla riscossione coattiva del credito.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, distinti saluti.

Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa/Finanziaria
f.to dr. Paolo Bisanzi

Allegati:
- modulo di iscrizione al servizio mensa;
- nota informativa sull’alimentazione biologica e sul progetto merenda a scuola;
- tariffe 2016/2017

SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO
Orario: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

