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Prot. 907/31 del 11/01/2021    

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELLINFANZIA AVENTI DIRITTO ALLA FREQUENZA 
DEL 1° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA   

 

OGGETTO: offerta servizio di mensa scolastica: anno 2021/2022 

Gentili Genitori,  

a seguito delle molteplici richieste che nel corso di questi ultimi anni mi sono pervenute in merito 
alla possibilità di usufruire della mensa scolastica nella Scuola Primaria, sono lieta di informarvi che 
dal prossimo anno scolastico verrà offerta questa possibilità. 

Perché la mensa possa essere operativa sottolineo alcune modalità: 

x Iscrizione annuale, con contributo da versare in tre rate. La somma è calcolata sul numero 
dei giorni scolastici e non sulle effettive presenze dell’alunno. 

x Si potrà scegliere il servizio mensa per: 

9  5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì)  

9  6 giorni settimanali (dal lunedì al sabato) 

x I costi non terranno presenti le fasce ISEE, dal momento che la Scuola non percepisce 
contributi esterni per la mensa, ma lavora in autonomia. 

x Come minimo si richiedono 25 iscritti per poter attivare tale servizio. 

x La mensa sarà attiva a partire dal primo giorno di scuola. 

x Gli alunni usciranno alle ore 14.30. 

 
Certa e soddisfatta d’aver potuto rispondere positivamente a questa necessità delle nostre famiglie, 
Vi saluto cordialmente. 

M. Giovanna Rastelli  
Responsabile di Plesso 

 
 In Allegato il modello di iscrizione con tutte le informazioni. 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

A. S. 2021/2022 

 
Il richiedente Padre/madre/tutore/  
Cognome________________________________ Nome__________________________________ 
Data di nascita_________________ Comune di nascita_________________________ Prov._____ 
Comune di residenza__________________________________________________ Prov._______ 
Indirizzo__________________________________________________ CAP___________________  

C H I E D E 
l'ammissione al servizio di mensa scolastica relativo all'anno 2021/2022, per:  
1° figlio/a:  
Cognome___________________________________ Nome_______________________________  
Data di nascita________________ Comune di nascita_________________________ Prov.______ 
Iscritto per l’anno scolastico 2021/22 presso la scuola primaria dell’Istituto Canossiano di Potenza, 
Classe_________  
Richiesta di dieta speciale (per allergie, intolleranza, malattie metaboliche, ecc.): SI ⃝ NO ⃝  
(applicabile solo se in possesso di idonea certificazione medica rilasciata da pediatri di base o da 
specialisti in allergologia e malattie metaboliche; nel caso di utilizzo i prodotti dietetici particolari si 
prega di farlo prescrivere nel medesimo certificato):  
Per motivi religiosi non può assumere i seguenti alimenti: 
______________________________________________________________________________  
 
 2° figlio/a:  
Cognome___________________________________ Nome_______________________________  
Data di nascita________________ Comune di nascita_________________________ Prov.______ 
Iscritto per l’anno scolastico 2021/22 presso la scuola primaria dell’Istituto Canossiano di Potenza, 
Classe_______ 
Richiesta di dieta speciale (per allergie, intolleranza, malattie metaboliche ecc.): SI ⃝ NO ⃝  
(applicabile solo se in possesso di idonea certificazione medica rilasciata da pediatri di base o da 
specialisti in allergologia e malattie metaboliche; nel caso di utilizzo i prodotti dietetici particolari si 
prega di farlo prescrivere nel medesimo certificato):  
 

Per motivi religiosi non può assumere i seguenti alimenti: 
______________________________________________________________________________  
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D I C H I A R A 
 

che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero;  
di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti il servizio mensa verranno inoltrate 
esclusivamente attraverso l’app di ClasseViva;  

di essere a conoscenza che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del 
servizio, come previsto dalla legge sulla privacy; titolare del trattamento dei dati personali è 
l’Istituto Canossiano.  

di impegnarsi, in presenza di patologie quali allergie, intolleranze, malattie metaboliche ecc., ad 
allegare alla presente domanda certificato medico valido rilasciato da pediatri di base o da 
specialisti in allergologia e malattie metaboliche (nel caso di utilizzo di prodotti dietetici particolari è 
necessario che vengano prescritti nel medesimo certificato);  

di impegnarsi a segnalare, in caso di diete per motivi religiosi, gli alimenti che non possono essere 
assunti;  

di essere a conoscenza che l’iscrizione annuale non è rimborsabile, né modificabile. 

di impegnarsi a presentare la richiesta di fruizione del servizio di refezione scolastica presso la 
Segreteria della Scuola entro il 30 gennaio 2021; 

di attenersi alla modalità di pagamento tramite bonifico bancario entro i primi 10 giorni del 
trimestre. 

Potenza, ________________________                  Il richiedente _________________________________ 

 

SERVZIO MENSA opzioni 3 rate trimestrali  
(settembre – dicembre – marzo) 

Totale annuo 

⃝       5 GIORNI/SETTIMANA  
(dal lunedì al venerdì)  

€ 275,00 + € 275,00 + € 275,00 € 825,00 

⃝       6 GIORNI/SETTIMANA  
(dal lunedì al sabato) 

€ 334,00 + € 333,00 + € 333,00 € 1.000,00 
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