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Ai Genitori Alunni fruitori Servizio Mensa
Al Personale ATA

OGGETTO: Servizio Mensa Scolastica 2014/15: ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI.
In relazione all’oggetto, si comunica quanto segue:
1) per poter fruire del Servizio è obbligatorio presentare la Domanda di Iscrizione (ciò vale anche per gli
esenti e per chi non intende dichiarare il proprio reddito tramite la certificazione ISEE), debitamente
compilata sull’apposito Modulo disponibile in Segreteria e sul sito della Direzione www.viagaravetti.it
(a breve www.direzionedidatticagiovannililliu.it ). La medesima Domanda, corredata dalla ricevuta/attestazione del primo versamento, dovrà essere consegnata, esclusivamente presso gli Uffici di Segreteria o trasmessa alla mail caee09800r@istruzione.it, entro il termine perentorio del 15/10 p. v., pena il
pagamento della retta più alta;
2) eventuali rinunce al Servizio, dovranno essere formalmente inoltrate al Dirigente Scolastico, per le opportune valutazioni di competenza;
3) qualora, in uno stesso nucleo familiare, più figli usufruiscano del servizio mensa gestito dal Comune di
Cagliari, i genitori possono chiedere lo sconto del 20% sulla quota di contribuzione di ciascuno di essi,
presentando opportuna dichiarazione comprovante la frequenza (vedasi domanda iscrizione)
4) altri casi di esenzione/esclusione dal pagamento sono contemplati nel citato Modulo;
5) le rette mensili effettive del Servizio sono indicate, per ciascuna fascia di reddito, nel Modulo di Iscrizione. Le stesse dovranno essere pagate anticipatamente rispetto al periodo di fruizione, mediante versamento/bonifico sul c/c bancario intestato alla “Direzione Didattica Statale Giovanni Lilliu”, acceso
presso il Banco di Sardegna di Via Tola 8 Cagliari, specificando la causale come indicato nel Modulo
d’Iscrizione. Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello del citato Banco, indicando le
seguenti coordinate bancarie: ABI 01015 – CAB 04812 - c/c n. 000070218614, ovvero mediante bonifico indicando il seguente codice IBAN: IT81M0101504812000070218614. La retta è provvisoria e potrà subire modifiche in virtù dell’adeguamento ISTAT e/o per l’aggiudicazione della nuova gara in corso di espletamento. In tali evenienze, sarà data tempestiva comunicazione;
6) la retta mensile è puramente indicativa e rappresenta la base per il calcolo di quella giornaliera, che si
ottiene dividendo per 20 il costo della retta mensile. Pertanto, ciascun fruitore pagherà la retta mensile
effettiva che tiene conto dei giorni mensa effettivi per ciascun mese di servizio, che ad ogni buon conto
si riportano in calce alla presente. Gli eventuali pasti non fruiti per assenze e/o ulteriori sospensione delle attività didattiche (i giorni mensa riportati in calce tengono già conto delle interruzioni previste nel
calendario scolastico pubblicato sul sito della Direzione), potranno essere recuperati in occasione dei
successivi versamenti;
7)

le ricevute/attestazioni di pagamento dovranno essere consegnate in Segreteria prima possibile, preferibilmente tramite mail (caee09800r@istruzione.it), al fine di evitare richiami/solleciti. Si fa presente che
solo la consegna delle citate ricevute/attestazioni costituirà titolo di avvenuto pagamento delle rette;

8)

eventuali richieste di rimborso dovranno essere inoltrate entro il termine massimo del 20/06/2015 per le
Scuole Primarie e del 10/07/2015 per le Scuole dell’Infanzia;

9)

si prega di voler comunicare un recapito di posta elettronica (preferibile) o cellulare, a cui poter
tempestivamente recapitare tutte le eventuali comunicazioni relative al Servizio. In caso contrario la Direzione declina ogni responsabilità per ritardi o mancato inoltro comunicazioni
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10) la Segreteria resta a disposizioni per qualsiasi chiarimento in merito, negli orari di apertura al pubblico
o ad uno dei recapiti indicati nell’intestazione (preferibilmente alla mail caee09800r@istruzione.it).
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Manconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93

Giorni mensa per ciascun mese di servizio
Mesi
Infanzia
Primaria
Settembre 2014
5
5
Ottobre 2014
21
21
Novembre 2014
20
20
Dicembre 2014
15
15
Gennaio 2015
18
18
Febbraio 2015
19
19
Marzo 2015
22
22
Aprile 2015
16
16
Maggio 2015
20
20
Giugno 2015
21
7
Totale
177
163
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