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Istituto Comprensivo Dante Alighieri
Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste Tel. 040362604 - 040364655
e-mail: tsic80800l@istruzione.it
pec:tsic80800l@pec.istruzione.it
C.F. 90089480322 codice univoco: UFB9TI www.dante.trieste.gov.it
Scuola dell’Infanzia
M. Spaccini

Scuola Primaria
A. Padoa - N. Sauro

Scuola Secondaria di 1grado
Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera
IRCCS Burlo Garofolo

protocollo e data
vedi segnatura
Ai genitori degli alunni che
intendono frequentare il
Servizio Mensallegra
Scuola Padoa 2020/21
Oggetto: Refezione e intrattenimento scuola Padoa a.s. 2020/21.
Salvo diverse indicazioni legate alla pandemia Covid-19 il servizio “Mensallegra” anche
quest’anno prevede il pranzo alle ore 13.24 circa (comunque dal termine delle lezioni) e il
servizio educativo fino alle ore 14.45, orario in cui gli alunni saranno accompagnati al Ricreatorio
Lucchini (a cui bisogna iscrivere l’alunno) dove parteciperanno alle varie attività proposte dallo
stesso.
Il servizio avrà inizio il primo giorno di scuola e sarà attivo fino al termine delle lezioni in
tutte le giornate di apertura della scuola.
Si chiede pertanto di manifestare l’intenzione di avvalersi di detto servizio, il cui costo
è interamente a carico dell’utenza, e l’impegno ad osservare le condizioni di pagamento di seguito
indicate.
Il costo presumibile del pasto sarà di circa € 5,50.
Il pagamento avverrà “a consumo”, entro il giorno 5 del mese successivo.
Non è ancora possibile comunicare con esattezza il costo dell’educatore e della
sanificazione, in quanto gli stessi saranno determinati dal numero dei fruitori del servizio stesso.
Ipotizzando che il servizio venga usufruito da 25 alunni, il costo sarà di circa € 350,00 annui.
Il costo esatto del servizio e del pasto verrà comunicato appena disponibile.
Si comunica inoltre che per gli alunni che aderiscono la prima volta si dovrà versare
una caparra di €100,00 che verrà restituita quando l’alunno non usufruirà più del servizio.
Per permettere il regolare avvio del servizio contestualmente all’inizio dell’anno scolastico,
si chiede di restituire il modulo allegato prima possibile, e comunque non oltre il 14 agosto 2020.
Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
Allegati: modulo adesione.

Iscrizione alla Mensallegra
Pasto

Costo presumibile
€ 350,00
€5,50

Solo a chi si iscrive per la prima volta
€ 100,00 (caparra)

I costi esatti (non saranno moto diversi da quelli indicati) verranno comunicati successivamente
alle famiglie che aderiranno al servizio assieme alle modalità per effettuare il pagamento
NOTA: in seguito alle disposizioni del ministero riguardo al COVID-19, si potranno iscrivere al
servizio MENSALLEGRA 2020/21 al massimo 25 alunni, se ci saranno più richieste si procederà
facendo una graduatoria con gli stessi criteri che si sono usati per le iscrizioni.

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

TSIC80800L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003682 - 10/07/2020 - C27 - Alunni - U
MENSALLEGRA 2020/21
MODULO DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DELL’I.C. DANTE ALIGHIERI
entro il 14 agosto 2020
Riferimento all’alunno/a:_________________________________________________________
(cognome e nome)
Classe a.s. 2020/21 __________
Dichiarazioni
per adesione all’attività di mensa ed intrattenimento a.s. 2020/21 Scuola “Padoa”
Con riferimento a quanto comunicato dall’I.C. Dante Alighieri con nota prot. n. 3682/C27
di data 10/07/2020, si dichiara quanto segue:
(barrare la casella che si intende convalidare)
NON si aderisce all’iniziativa per i seguenti motivi:



…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
si aderisce all’iniziativa



impegnandosi al versamento della quota d’iscrizione comprensivo di:


€ 350,00 costo presumibile per l’intrattenimento e la sanificazione,



€ 100,00 a titolo di cauzione (solo per chi si iscrive la prima volta)

(Gli alunni che hanno usufruito del servizio nell’a.s.2019/20 non devono versare la cauzione)

impegnandosi al pagamento dei pasti consumati mensilmente, entro il giorno 5 del mese
successivo (costo presumibile € 5,50 a pasto), fornendo contestuale ricevuta dell’avvenuto
pagamento alla segreteria didattica, con trasmissione via email: TSIC80800L@istruzione.it.
Si dichiara di essere informati del fatto che le quote non potranno essere restituite in caso di
abbandono del servizio, anche se per cause indipendenti alla volontà della famiglia.
Data: _____________________
FIRMA DEL GENITORE
____________________________________

Note: per gli aderenti seguirà la comunicazione per effettuare il pagamento.

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

