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Allegato n° 1

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado
Il servizio di MENSA SCOLASTICA è garantito da lunedì 13 settembre 2021 fino al termine delle lezioni, secondo il
calendario distribuito dall’Istituzione Scolastica, dal lunedì al venerdì con uscita il mercoledì alle ore 14.00.
I pasti vengono preparati direttamente presso la scuola dal personale della ditta Markas s.r.l.. L’assistenza durante la
refezione sarà garantita dal personale insegnante per la Scuola dell’Infanzia e dal personale appositamente formato e
selezionato per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Le comunicazioni relative ad eventuali modifiche di presenza al pasto, rispetto all’iscrizione effettuata alla scadenza
prestabilita, dovranno essere espresse con le seguenti modalità:
•
•
•

alunni Scuola Primaria – comunicazione scritta di uno dei genitori, sul diario;
alunni Scuola dell’Infanzia – comunicazione verbale di uno dei genitori, direttamente all’insegnante;
alunni Scuola Secondaria di Primo Grado – comunicazione di uno dei genitori, entro le ore 10.00, direttamente alla
Referente della ditta Markas (tel. 3371186175)

Nei casi straordinari di uscite anticipate e di entrate posticipate degli alunni della Scuola Primaria, i genitori dovranno
comunicare, direttamente alla Referente della ditta Markas (tel. 3371186175), le variazioni di presenza alla mensa, onde
evitare rispettivamente l’addebito o la mancata preparazione del pasto.
Anche quest’anno viene proposto un servizio di pranzo al sacco denominato:
•

Servizio lunch box per le uscite scolastiche per gli alunni della Scuola Primaria, iscritti al servizio mensa
il lunch Box è un cestino realizzato con materiale ecologico che, oltre a consentire un trasporto semplice e igienicamente sicuro
delle pietanze, può fungere da supporto per una più comoda consumazione del pasto. La composizione del cestino sarà così
formulata:
⊗ 2 Panini (prosciutto cotto e formaggio spalmabile)
⊗ Acqua ½ naturale
⊗ Banana equosolidale o frutta biologica
⊗ Succo di frutta e biscotti convenzionali
A corredo del lunch box, viene proposto anche l’inserimento di una salviettina umidificata in confezione singola, molto utile per i
casi in cui non sia possibile sciacquarsi le mani sotto l’acqua corrente prima e dopo il pasto.

Il costo del servizio è uguale al costo del pasto di 3.00 euro.
Le adesioni relative alla fornitura del lunch box dovranno essere comunicate sul diario rispettando le scadenze delle
circolari dell’Istituzione Scolastica relative alle visite d’istruzione.
L’eventuale credito residuo dei pasti derivante dall’anno scolastico 2020/2021 verrà automaticamente accreditato sulla
propria situazione personale on-line.
Tariffe
1)

€ 100,00 quota fissa d’iscrizione, obbligatoria, da versarsi:
o n° 2 rate da € 50,00 aventi rispettivamente scadenza, 30/09/2021 e 31/01/2022.

2)

€ 3,00 a pasto

Il pagamento dei pasti dovrà essere effettuato anticipatamente acquistandone minimo 20. Il mancato pagamento delle
quote alle date di scadenza, comporterà la non ammissione del minore al servizio.
Alle scadenze prefissate verranno automaticamente addebitate sul conto on-line dello “Sportello web genitori” le quote
fisse. Il genitore potrà in tempo reale visionare il proprio saldo. Il sistema di contabilizzazione informatizzata avviserà i
genitori quando il saldo sarà inferiore a € 12,00 (n° 4 pasti)
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