COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE V - AFFARI GENERALI
Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

Rif.MB/rc
Prot. n. 6674

ufficio.segreteria@comune.pedrengo.bg.it

Pedrengo, 29 luglio 2020

Ai Gent.mi Genitori degli Alunni
frequentanti la Scuola Primaria
“Guglielmo Marconi” di Pedrengo

OGGETTO: Iscrizione Servizio Mensa Scolastica A.S. 2020/2021
Con la presente si comunica che sarà attivato il Servizio mensa per gli alunni della Scuola Primaria
nei giorni relativi ai rientri pomeridiani per l’anno scolastico 2020/2021. Anche per quest’anno scolastico il
servizio mensa verrà gestito in concessione dalla Ditta SER.CAR Ristorazione Collettiva S.p.A.
Il costo unitario del pasto è confermato in € 5,20 (IVA compresa) e, relativamente alle fasce ISEE le quote
pasto sono così determinate:
Fasce ISEE di riferimento

% di compartecipazione utenza al costo
del servizio agevolato

I –

Nessuna compartecipazione

0 - €. 1.000,00

II -

da €. 1.000,01 a €. 4.500,00

60 %

III –

da €. 4.500,01 a €. 7.500,00

80 %

IV -

da €. 7.500,01

100 %

Riduzione dal 2° fratello (meno il 10%)
Non si applica la riduzione per coloro che già usufruiscono dell’agevolazione ISEE.
Il modulo di iscrizione allegato alla presente e scaricabile dal sito comunale debitamente compilato
e sottoscritto con allegata la carta d’identità del genitore, deve essere inviato all’indirizzo e-mail:
protocollo@comune.pedrengo.bg.it o può essere consegnato in forma cartacea nella cassetta della posta
fuori dal Comune entro e non oltre la data tassativa del 20 agosto 2020.

Le eventuali altre comunicazioni quali:
-

variazioni al regime dietetico per patologie allergiche, intolleranze, motivi etico-religiosi

possono essere effettuate attraverso la compilazione di relativi moduli che potete trovare
pubblicati sul Sito Istituzionale del Comune: www.comune.pedrengo.bg.it alla notizia Iscrizione
Mensa Scolastica 2020/2021 e inviati via e-mail: protocollo@comune.pedrengo.bg.it o possono essere
consegnati in forma cartacea nella cassetta della posta fuori dal Comune , con allegata la fotocopia della
carta d’identità del genitore dichiarante.
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ATTENZIONE: non verranno accettate le iscrizioni degli utenti che hanno quote insolute dell’anno
precedente.
Il servizio mensa avrà inizio il 28 settembre 2020 e terminerà il 27 maggio 2021, la conferma
dell’iscrizione e le modalità di pagamento, Vi saranno comunicate dal 14 al 19 settembre 2020.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
AFFARI GENERALI
Barcella Marta
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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