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Prot. come da segnatura              Messina, 13/11/2020 

 

AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI  

SCUOLA DELL’INFANZIA 1^ - 2^ - 3^ sez. 

SCUOLA PRIMARIA  CLASSI 2^ C - 3^C - 4^ D – 5^C 

DEL PLESSO PRINCIPE DI PIEMONTE 

 

 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021. 

 

 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n.497 del 07/10/2020 sono state determinate le quote 

di compartecipazione a carico delle famiglie così come specificato nella circolare del Comune di 

Messina che si allega alla presente. 

Le istanze di accesso al servizio di refezione scolastica, firmate dai genitori degli alunni interessati, 

devono essere corredate da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione contente l’indicazione 

del reddito annuo ISEE in corso di validità. 

Entrambe i documenti saranno consegnati, tramite gli alunni, alle Referenti Servizio Mensa: 

Ins. Ammendolia Franca / Parisi Nunziata SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ins. Aragona Maria Patrizia SCUOLA PRIMARIA 

Si specifica che i pagamenti per accedere al servizio di refezione scolastica dovranno avvenire 

tramite: 

Versamento su C/C  postale 10364982 intestato al “Comune di Messina-Servizio Finanziario – 

Entrate” indicando nella causale” servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021” 

A pagamento espletato, i signori genitori verranno forniti di un blocchetto di n.20 buoni-pasto, che 

serviranno per le prenotazioni giornaliere. 

 

Qualora dovessero insorgere esigenze eccezionali e documentate, tali da non poter essere soddisfatte 

dalle opportunità di pasti alternativi offerti dal Comune, i genitori potranno chiedere l’autorizzazione 

a far consumare il pasto a casa con un permesso di uscita dalle 12:00 alle 13:00 per la scuola 

dell’Infanzia e dalle 13:00 alle 14:00 per la scuola Primaria. 

 

 
           Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Scolaro 
        Firma autografa omessa ai sensi 
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        dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93  


