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Prot. n.4258

Madone, 27 aprile 2021
Ai genitori degli alunni della
Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado di Madone
A.S.2021/2022

Oggetto: Iscrizione servizio mensa anno scolastico 2021/2022.
Si comunica che anche per il prossimo a.s. 2021/2022 verrà attivato il servizio di refezione
scolastica per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado.
Sono state avviate le procedure per l’espletamento della gara d’appalto per il triennio 20212023, pertanto le indicazioni relative alla ditta di ristorazione incaricata, alle modalità di
acquisto dei buoni mensa, al costo (che potrà subire un incremento rispetto a quello
attuale) e alle modalità di rilevazione delle presenze VERRANNO COMUNICATE
SUCCESSIVAMENTE a seguito dell’aggiudicazione.
Attualmente, in ottemperanza ai protocolli di prevenzione Covid, gli alunni ammessi in
mensa potranno essere n.105 per la scuola primaria e n.45 per la scuola secondaria di primo
grado. Pertanto, al raggiungimento delle soglie sopracitate, le domande eccedenti verranno
collocate in lista d’attesa.
Rimangono invece invariate le quote relative a:
ISCRIZIONE ANNUALE
✓ € 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
La cauzione verrà versata al momento della prima iscrizione e mantenuta per ogni anno
di iscrizione successivo qualora si raggiunga un numero minimo di presenze che corrispondono a
100 per la scuola primaria e a 40 per la scuola secondaria di primo grado. In caso contrario dovrà
essere versata nuovamente.*
*Relativamente all’a.s. 2020/2021 si considera raggiunto il numero minimo per tutti gli alunni già iscritti.

Tali quote dovranno essere pagate attraverso la piattaforma PagoPA al link seguente
selezionando dall’area “pagamento spontaneo” il servizio “mensa scolastica”.
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/MADONE
Dopo aver compilato tutti i campi, selezionando dalla tendina “iscrizione” e, se dovuta, anche
“cauzione” (un pagamento per ogni dicitura, non è possibile cumulare) ed aver aggiunto il
pagamento al carrello, si potrà pagare immediatamente con le seguenti modalità:
•
carta di credito/debito
•
conto corrente
•
atri metodi di pagamento.
I genitori interessati sono pregati di compilare il modello di iscrizione allegato e di
consegnarlo presso gli uffici comunali solo dopo aver effettuato il pagamento

ENTRO SABATO 26 GIUGNO 2021
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ NELL’EFFETTUARE L’ISCRIZIONE.
Cordiali saluti
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Borsellino dott.ssa Luisa

