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Ai genitori  

IC TRANA  

 

Oggetto: assistenza mensa  - modalità di saldo a.s. 2019/2020 – rimborsi a.s. 2019/2020  -                 

iscrizioni a.s. 2020/2021 

 

In seguito alle delibere del Consiglio di Istituto del 22.09.2020 (delibere n. 48/49/50 del 22.09.2020) 

ed agli accordi intrapresi con l’Associazione Impronte, si riportano le condizioni del servizio per 

questo anno scolastico 20/21:   

1) Per l’assistenza mensa su tre giorni settimanali l’associazione “Impronte” chiede una retta di Euro 

150,00; l’aumento è dovuto alla situazione post Covid che prevede un’assistenza per classi e non 

per gruppi per l’a.s. 2020-2021. 

 

2) Si chiede la rateizzazione della somma di Euro 150,00 suddivisa in trimestri: 

-primo trimestre: ottobre-novembre-dicembre (con versamento mediante bonifico bancario entro il 20 

ottobre); 

-secondo trimestre: gennaio-febbraio-marzo (con versamento mediante bonifico bancario entro il 20 

gennaio); 

-terzo trimestre: aprile-maggio-giugno (con versamento mediante bonifico bancario entro il 20 aprile). 

 

3)  

Punto 1.  

Chi effettuerà l’iscrizione al servizio mensa per il presente a.s. e, al 15 ottobre 2020,  risulterà in regola 

con i pagamenti per l’a.s. 2019-2020; riceverà un rimborso di Euro 45,00 sulla quota del servizio mensa di 

quest’anno. 

 

Punto 2. 

Chi non effettuerà l’iscrizione al servizio mensa per il presente a.s. e, al 15 ottobre 2020,  risulterà in 

regola con i pagamenti per l’a.s. 2019-2020, riceverà un rimborso di Euro 45,00 mediante l’accredito della 
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somma indicata, secondo i tempi che la liquidità dell’Associazione consente, visto che la maggior parte 

delle famiglie dell’IC non ha pagato la quota dello scorso anno. 

 

Punto 3. 

Per chi non risulterà in regola nei pagamenti per l’a.s. 2019-2020 al 15 ottobre 2020, nulla sarà dovuto. 

 

Ricordiamo che chi è ancora inadempiente è pregato di saldare tramite bonifico bancario 

(ricordiamo l’IBAN IT34 O030 6909 6061 0000 0114 227) quanto dovuto ed inviare copia alla ns e-

mail ass.impronte2000@gmail.com. 

Le famiglie che intendono avvalersi del servizio per l’a.s. 2020/2021 possono compilare il modulo di 

iscrizione e il patto di corresponsabilità reciproca e inviare la documentazione via mail al seguente 

indirizzo: ass.impronte2000@gmail.com 

Cordiali saluti  

 

 

 
 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 D.ssa Rosa BERARDI 
                                                                                                                        Firmato digitalmente 
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