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Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo “Padre Pio” di  Sacrofano 

 

     Si comunica che il giorno 16 Settembre 2013  avrà inizio il servizio di mensa scolastica nei plessi delle scuole 

materne, elementari di questo Comune.  Si diramano pertanto le opportune informazioni sulle modalità di 

pagamento del suddetto servizio, unitamente a quello del trasporto scolastico. 

Servizio Mensa 

Contributo annuale mensa tempo pieno    € 350,00 -  da versare in 3 rate  alle seguenti scadenze : 

-  la  I° rata  di € 117,00  il 30/09/2013 - la II° rata di € 117,00  il 31/12/2013 – la III° rata  di € 116,00 il  

31/03/2014. 
Contributo annuale mensa per n. 2 pasti settimanali  € 140,00   da versare in due rate da  € 70,00: 

 - la  I° rata  di € 70,00  il 30/09/2013  - la II° rata di € 70,00  il 31/12/2013. 

Contributo annuale mensa per n. 1 pasto settimanale  €  70,00  da versare in unica rata  il 30/09/2013. 

Servizio Scuolabus 

Contributo annuale  € 300,00  - da versare in 3 rate da € 100,00 alle seguenti scadenze: 

- la I rata di € 100,00 il 30/09/2013 – la II rata di €  100,00 il 31/12/2013 – la III rata di € 100,00 il 31/03/2014. 

Il pagamento dovuto dovrà essere effettuato alle scadenze sopra indicate con le seguenti modalità opzionali: 

 versamento sul c/c postale n. 30874002 intestato al Comune di Sacrofano - Servizi Scolastici;  

 direttamente presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Sacrofano; 

 bonifico sul c/c bancario IBAN : IT 90 O 08327 39390 00000000 3283; 

In ogni caso nella causale di versamento si dovrà specificare il nome dell’alunno, la rata ed il servizio a  cui si 

riferisce il pagamento. 

Si rammenta che nella determinazione degli importi si è tenuto conto dei periodi delle festività  natalizie e 

pasquali e che  presso l’ufficio Servizi Scolastici è a disposizione   la copia dei regolamenti relativi al servizio 

mensa e trasporto scolastico. 

ALUNNI NON RESIDENTI 

Contributo annuale mensa tempo pieno  € 574,00 da versare in 3 rate  alle seguenti scadenze:   

- la  I° rata  di € 192,00  il 30/09/2013  - la II° rata di € 191,00  il 31/12/2013– la terza rata  di € 191,00 il  

31/03/2014. 

Contributo annuale mensa per n. 2 pasti settimanali alunni  € 229,00  da versare in due rate: 

- la  I° rata  di €  115,00  il 30/09/2013  -  la II° rata di € 114,00  il 31/12/2013. 

Contributo annuale mensa per n. 1  pasto settimanale €  115,00 da versare in unica rata  il 30/09/2013.  

Contributo annuale servizio scuolabus € 300,00  - da versare in 3 rate da € 100,00 alle seguenti scadenze: 

- la I rata di € 100,00  il 30/09/2013 – la II rata di €  100,00 il 31/12/2013 – la III rata di € 100,00 il 

31/03/2014. 

I genitori degli alunni interessati ai suddetti servizi dovranno compilare in ogni sua parte il modello di adesione 
da ritirare presso l’Ufficio Servizi Scolastici e riconsegnandolo allo stesso, che sarà a disposizione per qualsiasi 

chiarimento. 

Si mette in evidenza che l’Ufficio in sede di iscrizione procederà ad una verifica della posizione contabile 

dell’utente interessato circa inadempienze di pagamento del servizio per le annualità pregresse, ed in caso di 

morosità sarà valutata la sospensione del servizio. 
Si mette in evidenza che i moduli in questione sono disponibili anche sul sito www.comunedisacrofano.it. 

 

                                              IL RESPONSABILE SERVIZIO 

               f.to Davide Gagliardi 

http://www.comunedisacrofano.it/

