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Citare il numero di protocollo e la classificazione nella risposta 
Castiglione d’Adda, ottobre 2018  

 

Ai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio mensa a.s. 2018-2019 

 

 COMUNICAZIONE I 
 

Con la presente l’Amministrazione Comunale di Castiglione d’Adda augura a tutti gli alunni e alle 

loro famiglie un sereno anno scolastico e desidera comunicare alcune informazioni utili: 

 

 

-Tariffe Servizio Mensa a.s.2018/2019 

(salvo variazioni a seguito di gara d’appalto) 

 

 

-Agevolazioni per residenti 

Per i residenti è possibile richiedere delle agevolazioni sulla tariffa presentando richiesta scritta 

all’Ufficio Protocollo su apposito modulo (scaricabile anche dal sito comunale nella sezione 

Servizi scolastici comunali) e allegando il modello ISEE (elaborato dai CAAF) che attesta la 

situazione economica del nucleo famigliare.  

L’Isee deve essere stato rilasciato nel 2018 e ha validità per l’a.s. attuale.  La tariffa agevolata 

verrà applicata dalla data di consegna al protocollo della documentazione e non potrà avere valore 

retroattivo. 

Le fasce di reddito Isee  

sono le seguenti:  

 

 
 

 

 

-Scadenze e modalità di pagamento 

Dall’8 ottobre si potranno effettuare i pagamenti del servizio mensa con una delle seguenti 

modalità: 

-effettuando una ricarica in contanti presso uno dei punti di ricarica abilitati (la cartoleria Lindo 

shop in via Garibaldi, 10 e la cartolibreria Adda in via Garibaldi, 43) utilizzando la CRS del 

genitore richiedente il servizio. I negozianti sono in grado di comunicare gli importi da saldare 

aggiornati al giorno precedente. 

-effettuando un versamento/bonifico a favore del comune di Castiglione d’Adda presso la tesoreria 

comunale (Banco Popolare, filiale di Castiglione d'Adda, Via Garibaldi, Codice Iban del Comune : 

IT 28 A 05034  32840  000000001677); in tal caso specificare sempre il servizio per cui si paga 

SCUOLA COSTO DEL PASTO 

Infanzia € 3,10 

Primaria € 3,60 

FASCIA REDDITO ISEE COMPRESO TRA RIDUZIONE SULLA TARIFFA PIENA 

1                       €  0,00 - € 6.000,00 ESENZIONE TOTALE 

2 € 6.000,01 - € 8.000,00 40% 

3 € 8.000,01 -  € 10.000,00 20% 

4 € 10.000,01 - € 12.000,00 10% 
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(mensa), l’a.s. e il nome del bambino utente (N.B. le ricariche sono registrate automaticamente, i 

bonifici/versamenti richiedono dei tempi più lunghi di registrazione).  

 

 

Il pagamento del servizio va effettuato regolarmente (almeno 1v/mese) nel corso dell’a.s. onde 

evitare insolvenze. L’Ufficio istruzione effettuerà dei controlli periodici a seguito dei quali 

provvederà a sollecitare gli insolventi con modalità diverse (sms, comunicazioni scritte, 

telefoniche, convocazioni) e a seguito delle quali, in caso di esito negativo, potrà valutare la 

sospensione del servizio.  

 

-Consultazione della propria situazione (saldo, pagamenti...) 

E’ possibile visualizzare la propria situazione (saldo e pagamenti effettuati, pasti addebitati 

giornalmente sulla base delle presenze registrate a scuola entro le ore 9.30) con le password 

rilasciate all’atto dell’iscrizione ai servizi on line da parte del genitore di riferimento per il 

servizio.  

Dal sito comunale, accedendo all’area  Servizi scolastici comunali – verifica il tuo saldo e i tuoi 

pagamenti – consulta le tue posizioni e inserendo le proprie password, si può consultare la propria 

situazione nel dettaglio. 

Chi non si fosse ancora registrato, può farlo collegandosi al sito: 

www.comune.castiglionedadda.lo.it nella sezione Servizi on line.  

Si chiede di comunicare all’ufficio Istruzione eventuali variazioni anagrafiche, contatti tel., mail… 

 

-Menu 
Sul sito comunale, alla sezione Servizi scolastici comunali, Avvisi e comunicazioni, è scaricabile il 

menu primavera-estate 2018 attualmente in vigore. Per chi fosse impossibilito a scaricarlo da 

internet è possibile ritirarne una copia cartacea presso l’Ufficio Istruzione comunale. Agli utenti 

con dieta speciale è invece inviata la relativa dieta predisposta dalla dietista della ditta di 

ristorazione sulla base della certificazione medica fornita. Dal 29 ottobre entrerà in vigore il menu 

autunno-inverno che sarà pubblicato sul sito con le stesse modalità. 

 

 

 
 

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA 

 

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA 

 Il Responsabile del Procedimento 

Cristina Savini 

Il Responsabile del Servizio 

Maria Grazia Amiti 

 

 

Per informazioni contattare l’Ufficio istruzione al n.0377.900403 int.5 

o via mail all’indirizzo: csavini@comune.castiglionedadda.lo.it 

Apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 


