CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Sviluppo di Comunità

MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19
AVVISO ALLE FAMIGLIE

Moncalieri, 28 maggio 2018
AVVIO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2018/19
Si comunica che le date di avvio del servizio di mensa scolastica sono le seguenti:
12 settembre 2018 per le scuole primarie e le scuole dell’infanzia (fatti salvi, per queste
ultime, i nuovi inserimenti, che saranno gestiti direttamente dai singoli plessi)
17 settembre 2018 per le scuole secondarie di primo grado
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Saranno considerati automaticamente iscritti al servizio mensa per l’a.s. 2018-19 tutti gli alunni
che nell’a.s. 2017-18 hanno usufruito del servizio mensa fino al termine dell’anno scolastico,
fermo restando che gli alunni che effettuano il passaggio di grado (cioè che si iscrivono ad una
classe prima) e i nuovi iscritti devono effettuare l’iscrizione al servizio mensa on line al sito:
keyrefmoncalieriportal.opendoor.it
Si precisa che tutti coloro che intendano fruire di riduzione tariffaria in base all’ISEE
dovranno presentare la dichiarazione ISEE rilasciata successivamente al 16/01/18
all’ufficio ISEE comunale di Via Alfieri 34 Bis (tel. 6401441) entro il 30/06/18.
PASTO DOMESTICO
Gli utenti automaticamente iscritti che volessero avvalersi della facoltà di consumare il pasto
domestico a scuola dovranno comunicare la disiscrizione dal servizio mensa presso gli uffici
della segreteria scolastica entro e non oltre il 30/06/2018. Gli stessi, così come gli utenti non
iscritti al servizio nell’a.s. 2017/18, dovranno contestualmente comunicare all’Istituzione
Scolastica la scelta effettuata tra il pasto domestico a scuola oppure l’uscita per il pranzo e
successivo rientro.
Di seguito i riferimenti degli uffici delle segreterie didattiche:
- I.C.BORGO SAN PIETRO: Via Ponchielli, 22 - 10024 Moncalieri (To)
Indirizzo e-mail: toic88900p@istruzione.it
- I.C. CENTRO STORICO: Via S. Martino, 27 - 10024 Moncalieri (To)
Indirizzo e-mail: toic88800v@istruzione.it
- I.C. SANTA MARIA: Via Bertero, 2 - 10024 Moncalieri (To)
Indirizzo e-mail: toic88500b@istruzione.it
_______________________________________________________________________________________
10024 – Moncalieri (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II - P.I. 01577930017
www.comune.moncalieri.to.it

-

I.C. NASI: Via Pannunzio, 11 - 10024 Moncalieri (To)
Indirizzo e-mail: toic887003@istruzione.it
Si precisa che per le scuole secondarie di primo grado sarà a carico delle famiglie il servizio di
sorveglianza degli alunni che si avvalgono della facoltà di consumare il panino, svolto da
personale esterno incaricato dall’Istituzione Scolastica.
RIAPERTURA TERMINI
A partire dal 14 gennaio 2019 e fino al 31 gennaio 2019, saranno riaperti i termini per coloro che
hanno fruito del pasto domestico nel primo quadrimestre e decidano di fruire del servizio di
mensa scolastica a partire dal secondo quadrimestre, e viceversa.
F.to in originale
L’Assessore all’Istruzione
Giuseppe Messina

I Dirigenti Scolastici cittadini
I.C. Centro Storico
I.C. Nasi
I.C. Borgo San Pietro
I.C. Santa Maria
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