Piazza Carlo Alberto, 48 - 37067 Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6339800 Fax. 045 6370290

ISCRIZIONI SERVIZIO MENSA
A.S. 2021/2022
I genitori degli alunni del 1° anno Scuola Infanzia e 1° anno Scuola Primaria, oppure che intendano
utilizzare PER LA PRIMA VOLTA il servizio di mensa per l’a.s. 2021/2022 sono invitati ad effettuare
l'iscrizione DAL 5 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2021.
Le
iscrizioni
possono
essere
presentate
esclusivamente
on
line
dal
sito
www.comune.valeggiosulmincio.vr.it e accedendo dalla home page alla sezione appositamente
dedicata (“Servizi on line” – “Iscrizione servizi scolastici”), che permetterà l’inserimento della domanda
24 ore su 24, evitando di recarsi personalmente all’Ufficio Scuola. Sempre sul sito sarà possibile
trovare tutte le informazioni necessarie per effettuare le procedure dell’iscrizione.
ATTENZIONE: non è necessario rinnovare l’iscrizione per chi ha già provveduto lo scorso anno.
E’ possibile controllare lo stato dei propri pagamenti, sempre accedendo a “Servizi on line” mediante
Utente e Password già in possesso, cliccando poi a sinistra la voce “Visualizza movimenti”.
TARIFFE A.S. 2021/2022 (soggette a possibili modifiche con l’approvazione del Bilancio 2022)
SERVIZIO

COSTO

1 MENSA SCUOLA INFANZIA
- Pagamenti in soluzione unica anticipata : € 1.030,00
Pagamenti in soluzione unica o in tre rate (da richiedere direttamente all'Uff. Scuola)
o mensile
- Pagamento in 3 rate: € 350,00 ciascuna (ottobre,
gennaio, aprile).
- Pagamento mensile: 10 rate da € 108,00.
Previste riduzioni per fratelli e per assenze prolungate
dovute a malattia (almeno una settimana continuativa)
€ 5,00 a pasto.

2 MENSA SCUOLA PRIMARIA
1 RIENTRO
Pagamento in due soluzioni, con acconto La prenotazione dei pasti è automatica, in base al
iniziale di € 100,00 e saldo alla conclusione calendario scolastico.
dell’anno scolastico
Le assenze dalla mensa per malattia o altro
impedimento vanno comunicate entro le ore 8.45 al
Le bollette arrivano tramite e-mail
numero 045-6339839 (attivo 24 ore su 24), digitando il
codice identificativo del bambino, inviato per e-mail al
momento dell’iscrizione.
€ 4,00 a pasto.
3 MENSA SCUOLA PRIMARIA
TEMPO PIENO
Comunicazione assenze: come sopra.
Pagamenti bimestrali
Le bollette arrivano tramite e-mail
PAGAMENTI: l'Avviso di Pagamento, che arriva tramite mail, potrà essere pagato:
- on line sul Portale dei Pagamenti PagoPA, cui si accede dal sito del Comune e dove si può pagare
con le modalità indicate nell'Avviso (carta di credito, home banking, ecc.)
- tabaccheria, ricevitoria o banca abilitata
DIETE SPECIALI: è necessario segnalarle, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del
Comune.
Per INFO: Ufficio Scuola del Comune di Valeggio s/M n. 045-6339855/815, e-mail
laura.coltri@comune.valeggiosulmincio.vr.it
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