Comune di Verdellino
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Piazza don Martinelli, 1 - 24040 Verdellino
cod.fisc./p.IVA 00321950164 - tel. 0354182811 – fax. 0354182899
E-Mail: info@comune.verdellino.bg.it – PEC: info@pec.comuneverdellino.it
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UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

Ai genitori degli alunni iscritti
al servizio di refezione scolastica
di Verdellino --Zingonia a.s. 2022/2023

Si comunica che per il prossimo anno scolastico 2022/2023, l’iscrizione al servizio di
refezione avverrà esclusivamente online attraverso il portale web SpazioScuola
(accessibile con le stesse credenziali utilizzate per la app SpazioScuola) al link
https://www.schoolesuite.it/default1/verdellino), alla sezione “Iscrizioni”.

L’iscrizione al servizio è da rinnovare ogni anno, pertanto si invita la S.V., qualora
intenzionata ad usufruire della refezione per il prossimo anno scolastico, a provvedere
all’iscrizione entro e non oltre martedì 31 maggio 2022.
TARIFFA: la tariffa per il servizio è attualmente pari a € 4,63 ma potrebbe subire variazioni
per il prossimo A.S. per motivi legati all’incremento dei costi di gestione del servizio.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente attraverso i canali ufficiali del
Comune.
Comune di Verdellino (BG)

RIDUZIONI: si informa inoltre che sarà prevista una riduzione della tariffa pari al 50% per i
figli successivi al primo iscritto al servizio di refezione.

DIETE PERSANALIZZATE: qualora fosse necessario attivare una dieta personalizzata
per motivi di salute, dopo aver compilato il modulo di iscrizione on line, è necessario
trasmettere

il

certificato

medico

servizi.scolastici@comune.verdellino.bg.it

di

giustificazione,

all’indirizzo

o consegnandolo a mano

mail

allo sportello

dell’Ufficio Servizi Scolastici aperto il lunedì dalle 11.00 alle 12.30 o il mercoledì su
appuntamento telefonando al n. 0354182811 int. 5. Per le richieste di diete per motivo
religioso è sufficiente indicarlo nel modulo di iscrizione on line.

PAGAMENTI: si ricorda che il pagamento dei pasti deve avvenire anticipatamente al
consumo; quindi, è indispensabile versare in anticipo una quota che possa coprire il
dovuto.
La copertura finanziaria anticipata dei pasti è una condizione essenziale, in assenza della
quale, dopo i dovuti avvisi, verrà sospeso il servizio.
Ulteriori informazioni relativamente alle modalità di pagamento saranno pubblicate
successivamente sul sito del Comune di Verdellino www.comune.verdellino.bg.it.

L’Ufficio Servizi Scolastici rimane a disposizione ai contatti sopra indicati nei seguenti
giorni ed orari:


Lunedì, mercoledì e giovedì 9:00-12:30/14:00-17:30



Martedì e venerdì 9:00-12.30

La Responsabile dei Servizi alla Persona
Dott.ssa Monica Maccarini
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