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Prot. n.5156                                   Madone, 22 maggio 2020 
    

 
Ai genitori degli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado 
di Madone  
LORO SEDI 

 
    
Oggetto: Iscrizione servizio mensa anno scolastico 2020/2021. 
 
   Si comunica che anche nel prossimo a.s. 2020/2021 verrà attivato il servizio di refezione 
scolastica per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado.  
Il servizio sarà affidato a ditta specializzata in ristorazione scolastica, i pasti saranno preparati 
presso un centro di cottura, trasportati mediante furgoncino in appositi contenitori termici e 
seguiranno un menù predisposto da ATS. Gli alunni durante la refezione saranno assistiti e vigilati 
da insegnanti. 

 
Gli utenti pagheranno: 

• QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE: 
✓ € 30,00.= per 1° figlio 
✓ € 20,00.= per 2° figlio 
✓ € 10,00.= per 3° figlio e oltre 
 

• CAUZIONE PER GARANZIA FREQUENZA: 
✓ € 70,00.= per nucleo familiare che verrà restituita alla fine del servizio di mensa scolastica a 

chi ha frequentato almeno n. 5 mesi su 7. 
 
N.B.: Per chi opta per il pagamento mediante bollettino postale è pregato di effettuare due 
versamenti distinti con causale: QUOTA ISCRIZIONE MENSA e CAUZIONE SERVIZIO 
MENSA 
 

• BUONI PASTO che verranno consumati durante l’anno scolastico, rimborsabili secondo 
l’appartenenza alle diverse fasce ISEE. L’importo del buono verrà comunicato all’inizio 
dell’anno scolastico a seguito dell’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento 
del servizio di refezione scolastica. 

 
I genitori interessati sono pregati di compilare il modello di iscrizione allegato e di 

consegnarlo presso gli uffici comunali con la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione e 
della cauzione.  
 

ENTRO SABATO 18 LUGLIO 2020 
 

Si raccomanda la massima puntualità nell’effettuare l’iscrizione.  
Le richieste di iscrizione pervenute oltre il termine saranno collocate in 

lista d’attesa. 
 

 
Cordiali saluti 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
Borsellino dott.ssa Luisa 

 


