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Valmorea, lì  10/01/2018 
Prot. n. 157 

 
 
 
Ai GENITORI degli alunni  
della Scuola Primaria di Valmorea 

 
 

Oggetto: ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA  E DOPOSCUOLA A.S. 2018/2019 

 
 
Questa Amministrazione Comunale intende garantire, anche per l'a.s. 2018/2019, i servizi di mensa scolastica e 
doposcuola, con le modalità di seguito specificate,  purché venga raggiunto un numero adeguato di iscritti. 
Al fine di predisporre quanto necessario, si richiede di formulare – solo se effettivamente interessati -  una iscrizione, che 
avrà carattere VINCOLANTE (che potrà essere ridiscussa solo in caso di significative variazioni dei costi previsti),  mediante 
la compilazione del  modulo allegato,  da consegnare al COMUNE DI VALMOREA    obbligatoriamente entro e non oltre il   

06 FEBBRAIO 2018.  

 

SERVIZIO MENSA: Il servizio si effettuerà presso la Scuola Primaria di Valmorea nei giorni in cui è previsto il rientro 

pomeridiano (lunedì e mercoledì); il pasto sarà servito in multirazione, con il  rispetto di tutte le diete previste,  ed il prezzo 
di ogni singolo pasto sarà di circa € 5,00 (il costo definitivo dipenderà dall’esito della nuova gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica).   E’ prevista inoltre una quota di iscrizione annuale al servizio mensa di 
circa € 50,00 per alunno. La cifra esatta verrà comunicata prossimamente, in quanto per la sua determinazione si terrà 
conto del numero di iscrizioni che perverranno.   All'inizio del nuovo anno scolastico, verrà consegnato a tutte le famiglie 
interessate un "Foglio informativo", in cui saranno evidenziate le modalità di svolgimento del servizio.  Sul sito internet di 
questo Comune (www.comune.valmorea.co.it), nella sezione Atti e documenti – Regolamenti, è possibile consultare 
integralmente il “Regolamento comunale del servizio di refezione scolastica”. 
Nel caso ci fosse un esubero di iscrizioni, l’Amministrazione Comunale si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti, 
previa consultazione delle famiglie. 
 

SERVIZIO DOPOSCUOLA:  il servizio di doposcuola, preceduto dal servizio mensa,   verrà garantito nei giorni  di martedì-

giovedì-venerdì, dalle ore 12.45 alle ore 17.00/18.00, c/o la Scuola Primaria di Valmorea.  Tale attività ha l’obiettivo di  
offrire alle famiglie un aiuto,  nel caso in cui  entrambi i genitori lavorino,  e ai ragazzi una possibilità  di fare insieme i 
compiti, giocare e provare nuove esperienze a carattere formativo. Il costo previsto indicativo è di circa € 100,00 mensili 
per il servizio di doposcuola, a cui va aggiunto il costo del buono-pasto, che sarà di  circa   € 5,00 al giorno.  Il costo del 
doposcuola dipenderà naturalmente dal numero di iscritti e dall’esito delle gare di appalto.  Si precisa che, per ragioni 
organizzative, chi usufruisce del servizio di doposcuola deve usufruire anche del servizio mensa. Al termine del servizio di 
doposcuola, non è previsto il trasporto scolastico.  Il servizio sarà garantito se verranno raggiunte almeno 15 iscrizioni. 
 
 
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si saluta cordialmente. 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Valmorea esclusivamente  per lo svolgimento 
delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.    

             
                                                                                                                                    L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
                       (Cavallaro Lordana)  
 
 
 
 

http://www.comune.valmorea.co.it/
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MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA / DOPOSCUOLA 
da consegnare  obbligatoriamente entro e non oltre il 06 FEBBRAIO 2018 al Comune di Valmorea. 

 
  

Io sottoscritto/a ...............................................................................abitante in ...........................................………………………….. 

Via ................... ..............................n. .................. tel. abitazione n. .................................cell……..…........................................  

e-mail …………………………………………………………………………. genitore di ....................................................................................... 

che nell'a.s. 2018/2019  frequenterà  la classe .................. sez. ……………  

 

ISCRIVO mio/a  figlio/a : 
 
(Barrare i servizi e i casi  che interessano) 
 
 

 SERVIZIO MENSA  (per i giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano) 

 
(Barrare SOLO se ricorre il caso): 

 Fa presente che il proprio figlio necessita di DIETA SPECIALE, in quanto  è affetto da: 
 Intolleranza alimentare                                                                            
 Malattia metabolica (diabete, celiachia, favismo, ecc......)  
 Allergia alimentare  
 Obesità 
Allega certificato medico in originale 
(Si accolgono certificati dei pediatri di base e degli specialisti in allergologia o malattie metaboliche;  

nel caso  di utilizzo di prodotti dietetici speciali, si prega di farlo prescrivere nel medesimo certificato) 
 

 Fa presente che il proprio figlio, per motivi etico/religiosi, non può assumere i seguenti  alimenti: 
…............................................................................................................................................................. 

      
                 DICHIARO  di  aver  preso  visione  del  “Regolamento comunale del servizio di refezione  scolastica”  
                 pubblicato sul sito internet del Comune di Valmorea 

 
 
 

 SERVIZIO DOPOSCUOLA, con servizio mensa (giorni di martedì-giovedì-venerdì) 
  

                             fino alle ore 17.00            fino alle ore 18.00  

 
 

Ai sensi  del D. Lgs. n. 196/2003, prendo atto che  i dati forniti saranno trattati dal Comune di Valmorea esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti 
 
 
 

Valmorea, lì ...................................            FIRMA  ........................................................................... 


