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Roma, 03/12/2018
Circolare n. 41

p.c.

Ai Genitori della Scuola Primaria
Al personale ATA
Ai Referenti di plesso
Al Sito Web
Al D.S.G.A.

Oggetto: Contributo mensa scolastica 2018/2019.
Il Dirigente Scolastico nel comunicare alle famiglie che nei prossimi giorni saranno distribuiti nelle classi i
bollettini relativi al pagamento della quota-mensa ricorda a tutte le famiglie le modalità di pagamento del
contributo per il servizio di ristorazione scolastica 2018/2019.
1. Per coloro che non hanno consegnato il modello ISEE 2017 presso gli Uffici Scuola/quote contributive del
Municipio VIII, la quota dovuta è la seguente:
• € 80,00 per il tempo pieno della scuola dell’infanzia e della primaria
• € 16.00 per il tempo modulare con 1 rientro pomeridiano.
2. Per coloro che hanno consegnato il modello ISEE la quota dovuta è quella indicata dal Municipio all’atto della
presentazione della domanda. Chi invece non avesse ricevuto comunicazioni sulla quota di pagamento può :
a) telefonare all’Ufficio refezione dell’VIII Municipio (06 69 611 619 oppure 06 69 611 815)
b) Consultare il Sito di Roma Capitale – Area Riservata- posizione Amministrativa.
Comunque, eventuali integrazioni o decurtazioni potranno essere effettuati con il versamento successivo.
3. Le famiglie che non hanno provveduto a presentare domanda di rideterminazione della quota mensa,
dovranno versare la tariffa massima prevista.
Si informa che il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
QUOTE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
• Bollettino postale intestato a: I.C. Piazza Damiano Sauli indicando il numero di c/c 1008428292;
• Bonifico postale intestato a: I.C. Piazza Damiano Sauli IBAN IT 49 U 07601 03200 001008428292;
QUOTE ANNI SCOLASTICI PREGRESSI
• Bonifico bancario intestato a: I.C. Piazza Damiano Sauli IBAN IT 31 k 05696 03214 000005760X96
Si raccomanda di indicare nella causale: mensa scolastica, nome e cognome alunno, classe, plesso, e periodo di
pagamento.
Prospetto pagamento
•
entro il 20 dicembre 2018 dovranno essere versate le quote relative ai 15 giorni del mese di
settembre e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre
I successivi pagamenti potranno essere effettuati anche mensilmente, entro la fine di ogni mese.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata presso la portineria del plesso di appartenenza.
La puntualità nei pagamenti eviterà addebiti per morosità da parte del gestore del servizio mensa con inevitabile
aggravio di spese per i fruitori del servizio e danno economico per l’Istituto. Pertanto, i genitori in ritardo con il
pagamento delle quote relative all’anno scolastico 2017/2018 sono invitati a regolarizzare la propria situazione
al più presto, per evitare il recupero del credito per vie legali.
Confidando in una fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Sannino Filomena
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

