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 Prot. n.  13217   - Cat. 7 Cl. 1 Fasc. 1      Travagliato,      07/07/2017 

 

Agli utenti ammessi al 

Servizio di Mensa Scolastica 

A.S. 2017/2018 

 

 

Oggetto: Mensa scolastica a.s. 2017/2018: costi ed organizzazione del servizio.  

 

Gentile utente, considerato l’esito positivo della verifica della documentazione da Lei presentata, si conferma 

l’avvenuta iscrizione di suo figlio al servizio di Mensa Scolastica della Scuola Primaria, e si comunicano di 

seguito alcune informazioni in merito. 

Costo buoni pasto 

In base alle tariffe vigenti, e sulla scorta dei dati autocertificati al momento dell’iscrizione, i buoni pasto 

necessari per usufruire del servizio potranno essere ritirati presso l’Ufficio Istruzione negli orari di apertura 

al pubblico al seguente costo:  

 

 

X

FASCE I.S.E.E. II.S.E.E. Costo pasto Costo blocchetto 20 pasti 

  1a Fascia da 0,00 a 9.100,00 €   3,30 €    66,00 

 2a Fascia da 9.100,01 a 14.500,00 €    3,60 €    72,00 

 3a Fascia da 14.500,01 a 18.000,00 €   4,50 €    90,00 

 4a Fascia oltre 18.000,01 €    5,50 €  110,00 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento, ai fini del ritiro dei blocchetti, potrà essere effettuato esibendo la conferma di ammissione al 

servizio inviata, mediante una delle seguenti modalità:  

1) presso lo sportello dell’Ufficio Istruzione, con carta Bancomat o Carta di Credito; 

2) con bonifico alle seguenti coordinate IBAN della Tesoreria Comunale UBI Banco di Brescia –Travagliato  

IT26Q0311155321000000042654 

3) direttamente presso lo sportello della Tesoreria Comunale UBI Banco di Brescia – P.zza Libertà, 

Travagliato.  

Si sottolinea che, ai fini del riscontro dell’avvenuto pagamento, per i pagamenti secondo le modalità 2 

(bonifico) e 3 (sportello Tesoreria), è fondamentale la corretta indicazione della seguente causale di 

pagamento: 
 

COGNOME E NOME DEL BAMBINO -  MENSA SCUOLA PRIMARIA 

  



Inoltre, con riferimento nello specifico al solo pagamento presso la Tesoreria comunale, si informa che la 

Banca è tenuta, ai sensi della normativa vigente, ad applicare l’imposta di bollo virtuale di euro 2,00 sulle 

quietanze di pagamento superiori ad euro 77,47. 

 

Avvio del servizio 

Si comunica che il servizio prenderà avvio a partire dalla seconda settimana di scuola e quindi da  

    Lunedì  18 Settembre 2017 

 

Norme fondamentali di organizzazione 
Si ricordano di seguito in particolare alcune norme previste dal Regolamento per il servizio di mensa 

scolastica degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria  di 1° Grado”, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2012, che, se osservate, consentiranno di ottimizzare il servizio, senza 

penalizzare alcuno: 

 

• In caso di assenza ingiustificata dell’alunno al servizio mensa per  

tre volte, l’alunno decadrà dal diritto di fruizione, lasciando il posto a coloro che risulteranno 

iscritti nella lista d’attesa. 

• Il perdurare non giustificato della mancata consegna del buono mensa all’insegnante implicherà 

la non partecipazione al pranzo. 

• Il persistere di situazioni debitorie comporterà la cancellazione dal servizio. 

• Nel caso che lo studente non si presentasse definitivamente alla mensa senza comunicarlo 

all’ufficio istruzione del Comune, non potrà usufruire del servizio mensa nell’anno scolastico 

successivo, salvo verifica di fondate motivazioni alla rinuncia. 

 

Si informa inoltre che il Dirigente Scolastico, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere dal servizio gli 

alunni che non dovessero tenere un comportamento corretto. 

 

Si auspica la migliore collaborazione, affinché sia possibile, nel rispetto delle regole, soddisfare le aspettative 

di tutti gli utenti e garantire un servizio di buon livello. 

 

Nel comunicare che il Servizio Istruzione è a disposizione per ogni chiarimento, è gradita l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 

 

                                                                                     La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

         (D.ssa Mara Testi) 

 

 

 


