INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Anno scolastico 2016/17

Il servizio di Mensa scolastica è fornito dalla Ditta Gemeaz- Elior:
- a tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari dal lunedì a venerdì
- agli alunni delle scuole medie statali per i giorni di rientro pomeridiano.
Per il servizio viene corrisposta una tariffa commisurata alla situazione economica della famiglia e per
l’iscrizione al servizio scolastico l’utente deve essere in regola con il pagamento del servizio

Per regolarizzare il pagamento ( anche con pagamenti rateali) si invita a contattare:

se il debito risale agli anni 2010-11, 2011-12, 2012-13
l’Ufficio Servizi Scolastici a Treviglio in Via XXIV Maggio n. 11
il lunedì dalle 9.00 alle12.30
il mercoledì pomeriggio dalle ore 14 ore 16
oppure telefonando al numero 0363/317705

se il debito risale al 2013-14, 2014-15, 2015-2016
è necessario contattare la società Gemeaz al numero 02/39039589

Per interventi di sostegno economico è possibile rivolgersi al Servizio Sociale Comunale in Viale
XXIV Maggio n. 11 nei giorni ed orari di ricevimento che si adopererà in applicazione del
Regolamento per l’accesso ai contributi economici individuali
In caso di mancata iscrizione al servizio: gli alunni dovranno tornare a casa per il pranzo.

E’ possibile, tuttavia, ma solo per gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 1° grado, aderire
al

progetto “ PASTO PORTATO DA CASA” che, in via sperimentale, è stato approvato dai Consigli

d’Istituto dell’I.C. De Amicis e dell’I.C. Grossi, tenendo conto delle valutazioni del Tavolo tecnico a cui ha
partecipato anche la Responsabile del servizio scolastico del Comune e secondo le indicazioni dell’ATS
(Azienda Tutela Salute ex ASL)
Le modalità di iscrizione alla mensa con pasto da casa sono regolate dai due Istituti.

Distinti saluti
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