Prot. n. 9/2015
Boretto, 31/08/2015
Ai genitori dei bambini
in indirizzo

OGGETTO: Mensa scolastica AS 2015-16
Si informa che durante il periodo estivo l’Amministrazione Comunale ha
provveduto ad approntare i locali e il refettorio dove i bambini iscritti al tempo pieno
potranno mangiare.
Il servizio è obbligatorio per gli iscritti a tempo pieno e inizierà già dal secondo
giorno di scuola.
L’Amministrazione Comunale con delibera 78 del 10/8/2015 ha stabilito le tariffe
per la mensa Scolastica per cui si allegano gli importi.
Il pagamento delle rette è anticipato rispetto all’utilizzo del servizio e si informa che
a breve l’ufficio rette provvederà all’emissione delle fatture.
L’importo è stato calcolato in modo forfettario tenendo conto di una presenza media
dei bambini a mensa ed applicando una riduzione di circa il 10% sul costo sostenuto per
il servizio.
Presso l’Ufficio Scuola Comunale / bidelleria nei primi giorni di scuola sono
disponibili i menù che saranno validi fino ai primi giorni di ottobre, successivamente
saranno sostituiti dai menù “invernali”, consegnati direttamente ai bambini.
Tali menù sono uguali per tutti i Comuni della Bassa Reggiana e sono stati validati
sia dal SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) sia dall’ASL, nel caso però
qualche bambino avesse delle intolleranze verso particolari alimenti è possibile
richiedere una dieta speciale.
Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio Scuola Territoriale di Boretto
presso la Sede Comunale al numero 0522/963721 nei giorni di martedì,giovedì dalle ore
10.00 alle ore 13.00 e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 o all’indirizzo email
m.mazzoli@asbr.it
Cordiali saluti

- Direttore Azienda Servizi Bassa Reggiana
(f.to. Dott. Cristian Fabbi)
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TARIFFA MENSA SCOLASTICA

Anno scolastico 2015/2016

RETTA UNICA MENSILE

€ 110,00 mensili

SETTEMBRE E DICEMBRE

€ 55,00 mensili

I giorni di frequenza del mese di giugno sono
ricompresi nel mese di maggio





In caso di insoluto si provvederà a contattare la famiglia per verificare la
situazione;
In caso di due insoluti si provvederà a contattare la famiglia per
verificare la situazione prima di eventualmente procedere alla
sospensione del servizio;
In caso di insoluti si provvederà in ogni caso ad attivare le procedure per
il recupero dei crediti.
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