C O M U N E DI G A I A R I N E
Provincia di Treviso
Prot. 5501

Gaiarine, 15.07.2021

Ai genitori degli alunni
che frequenteranno nell’a.s. 2021/2022
le scuole dell’Infanzia di Albina e Gaiarine

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
L’Amministrazione Comunale intende garantire anche per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio di
refezione scolastica. Il servizio viene garantito con personale incaricato dal Comune e con l’acquisto diretto
delle derrate alimentari.
Le tariffe attualmente in vigore sono le seguenti:
€ 23,00 mensili oltre a € 2,00 per ogni pasto consumato, per i residenti nel territorio comunale,
€ 40,00 mensili oltre a € 2,50 per ogni pasto consumato, per i non residenti nel territorio comunale.
Sono previste inoltre delle agevolazioni per le famiglie numerose:
• Sconto del 25% sul fisso mensile al secondo figlio che utilizza la mensa della scuola dell’infanzia,
• Sconto del 50% sul fisso mensile al terzo e successivi figli che utilizzano la mensa della scuola
dell’infanzia.
Per l’adesione al servizio è necessario far pervenire al Comune, ENTRO IL 4 SETTEMBRE, il modulo di
iscrizione in uno dei seguenti modi:
▪ compilazione, sottoscrizione e invio tramite mail all’indirizzo: segreteria@comune.gaiarine.tv.it del
modulo “modulo richiesta servizio refezione infanzia 21-22”, scaricabile dal sito internet comunale
(www.comune.gaiarine.tv.it) e rinvenibile sia nella sezione “notizie ed eventi”;
▪ consegna all’ufficio segreteria-istruzione: martedì dalle 9.00 alle 10.00 e giovedì dalle ore 17.00 alle
ore 19.00.
Si precisa sin d’ora che non verranno accolte le domande di servizio provenienti da cittadini non in
regola con i pagamenti verso il Comune.
Eventuali informazioni potranno essere assunte direttamente presso l’ufficio segreteria - istruzione
(tel.0434/756538 – 3662268673e-mail: segreteria@comune.gaiarine.tv.it ).
Cordiali saluti.
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