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CITTÀ DI MONCALIERI 
Settore Sviluppo di Comunità 

 
MENSA SCOLASTICA A.S. 2017-18 

 
AVVISO ALLE FAMIGLIE  

  
Moncalieri, 14 luglio 2017 
 
1) Per gli iscritti al servizio di mensa scolastica si comunica che le date di avvio del servizio sono le 
seguenti: 

 
13 settembre 2017 per le scuole primarie e le scuole dell’infanzia (fatti salvi, per queste ultime,  i 
nuovi inserimenti, che saranno gestiti direttamente dai singoli plessi) 
 
18 settembre 2017 per le scuole secondarie di primo grado 

 
2) Per gli utenti che hanno optato per il consumo del pasto domestico si comunica che: 
 

a) qualora il numero degli alunni suddetti sia superiore rispetto allo spazio dedicato in refettorio, 
il consumo del pasto domestico potrebbe essere organizzato su più turni;   

b) per le scuole secondarie di primo grado sarà a carico delle famiglie il servizio di 
sorveglianza degli alunni svolto da personale esterno incaricato dall’Istituzione Scolastica. 

 
Si ricorda che gli utenti automaticamente iscritti che volessero avvalersi della facoltà di consumare il 
pasto domestico a scuola dovranno comunicare la disiscrizione dal servizio all’ufficio mensa attraverso 
apposita modulistica da richiedere allo stesso  (tel. 011-6401311/360 e-mail 
ufficio.mensa@comune.moncalieri.to.it) oppure scaricabile su http://www.comune.moncalieri.to.it/mensa 
entro e non oltre il 30/09/2017. Gli stessi, così come gli utenti non iscritti al servizio nell’a.s. 2016/17, 
dovranno contestualmente comunicare all’Istituzione Scolastica la scelta effettuata tra il pasto domestico 
a scuola oppure l’uscita per il pranzo e successivo rientro con le seguenti modalità: 
tramite e-mail ai seguenti indirizzi, oppure direttamente presso le segreterie scolastiche: 
I.C.BORGO SAN PIETRO:  toic88900p@istruzione.it - Via Ponchielli, 22 - 10024 Moncalieri (To) - 
I.C. CENTRO STORICO:  toic88800v@istruzione.it - Via S. Martino, 27 - 10024 Moncalieri (To) - 
I.C. SANTA MARIA:  toic88500b@istruzione.it  - Via Bertero, 2 - 10024 Moncalieri (To) 
I.C. NASI: toic887003@istruzione.it   - Via Pannunzio, 11 - 10024 Moncalieri (To) 
 
NOTA BENE: ricordiamo che agli utenti che non fossero in regola con il pagamento del servizio mensa 
scolastica a.s. 2016/2017, non saranno applicate eventuali riduzioni della tariffa per l’anno scolastico 
prossimo. Quindi, a chi non salderà il proprio debito entro il 30/08/2017, sarà automaticamente applicata 
per l’a.s. 2017/2018 la tariffa massima pari a euro 5,80 a pasto. 
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