COMUNE DI FORMELLO
Città metropolitana di Roma Capitale
_______________________

Codice Fiscale 80210670586

Dipartimento Amministrativo-finanziario/Servizi alla Persona

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019
Piano tariffario e modalità di versamento
EROGAZIONE SERVIZIO
Il servizio è fornito nel rispetto del calendario scolastico deliberato dall’Istituto Comprensivo B.
Rizzo di Formello per i rientri pomeridiani, come di seguito indicato:
Scuola dell’infanzia
dal 24.09.2018 al 14.06.2019
Scuola primaria
dal 24.09.2018 al 31.05.2019
SCADENZE RATE
Tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:
1^ rata
30 settembre 2018
2^ rata
31 dicembre 2018
3^ rata
31 marzo 2019
IMPORTI RATE
Vengono riproposti gli importi dell’anno scolastico 2017/2018, con la premessa che, conclusasi la
procedura di gara per il nuovo appalto del servizio, in fase di espletamento, potrebbe verificarsi un
adeguamento della compartecipazione economica delle famiglie in relazione al costo di
aggiudicazione, che sarà calcolato sull’ultima rata.
Come ormai noto, gli alunni con residenza anagrafica nel Comune di Formello beneficiano di una
partecipazione economica comunale (Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 26.01.2018),
pertanto ciascuna rata risulta quantificata nella seguente misura:
• Alunni residenti
5 pasti a settimana
€ 128,00 cad. per la scuola dell’infanzia
5 “
“
€ 120,00 cad. per la scuola primaria
2 “
“
€ 48,00 cad.
Gli alunni non residenti, non usufruendo del contributo comunale, dovranno corrispondere l’intero
costo del pasto, versando ciascuna rata secondo gli importi appresso indicati:
• Alunni non residenti
5 pasti a settimana
€ 223,00 cad. per la scuola dell’infanzia
5 “
“
€ 209,00 cad. per la scuola primaria
2 “
“
€ 83,00 cad.
MODALITA’ VERSAMENTO
Di seguito, le modalità di versamento, dove inserire la causale servizio mensa 2018/19 – rata di
riferimento – nome del bambino:
• bonifico intestato al Comune di Formello, circuito bancario, da effettuarsi anche online
IBAN IT60O0881239090000000081000
• bonifico intestato al Comune di Formello, circuito postale, da effettuarsi anche online
IBAN IT64J0760103200000072647084
• c/c postale n. 72647084 intestato al Comune di Formello, utilizzando bollettini in bianco
reperibili presso qualsiasi ufficio postale

NOTE
La fruizione del servizio di refezione scolastica da parte dei propri figli costituisce obbligo delle
famiglie a corrispondere gli importi dovuti con le modalità ed entro le scadenze precedentemente
indicate, con l’intesa che, in caso di ritardato pagamento, potrà essere sospeso il servizio e applicate
le sanzioni previste.
Particolari intolleranze alimentari o patologie con definito vincolo dietetico devono essere rese note
all’ufficio scuola comunale attraverso la presentazione di un certificato medico specialistico (il
certificato del medico di base sarà accettato solo in via provvisoria, per non oltre mesi due), avendo
cura di consegnarne una copia al personale assegnato al servizio di refezione.
Info: Tel. 06/90194234-90194228-90194219 – Mail scuola@comune.formello.rm.it – Sito web
www.comune.formello.rm.it, (voci Come fare per > Accedere ai servizi scolastici > Servizio mensa e
scuolabus, oppure portale eScuola@servizi online per la scuola).

