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Circ. n. 7   
Del 15/10/2018        

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  A.S. 2018/2019 

Il servizio mensa della scuola dell’infanzia e della scuola primaria è disposto all’interno della scuola dal 

lunedì al venerdì , ha avuto inizio il 17 settembre 2018 per la scuola dell’ infanzia per gli alunni già 

frequentanti e il  17 settembre 2018 per la scuola primaria e terminerà il 30/06/2019 per la scuola 

dell’infanzia e l’08/06/2019 per la scuola primaria. 

Come da deliberazione n.74 del 30/31 luglio 2010, il Consiglio Comunale ha rimodulato le quote previste 

per la fruizione del servizio di Refezione Scolastica del Municipio Roma IX EUR – II ponte A coloro che non 

presenteranno la documentazione comprovante la situazione reddituale sarà applicata la tariffa mensile 

massima di 80,00 euro per 5 pasti. 

Si chiede alle famiglie di comunicare in  segreteria l’importo della tariffa mensile assegnata affinché sia 

possibile semplificare le operazioni di controllo. 

Il pagamento dovrà essere calcolato moltiplicando l’importo mensile stabilito dal Municipio IX per 9,5 

mensilità per la scuola dell’infanzia e 9 mensilità per la scuola primaria e suddividendo l’ammontare in tre 

rate: la prima al 31/10/2018, la seconda al 31/01/2019 e la terza al 31/03/2019 

Il pagamento potrà essere effettuato con c/c postale n.67826974 a IC orsa Maggiore o tramite 

Bancoposta con IBAN IT17T 07601 03200 000067826974 intestato a IC orsa Maggiore, specificando nome 

dell’alunno, classe e rata mensa.                

Si invitano tutti gli utenti a conservare l’attestazione del pagamento effettuato poiché servirà a 
dimostrare le effettive spese sostenute per la mensa in fase di dichiarazione dei redditi.  
     
       

Il Dirigente Scolastico 
           Stefano Sancandi 
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