COMUNE DI COSEANO
Provincia di Udine

Prot. n. 6475

lì, 24.09.2020

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
A.S. 2020/21
Gentili genitori,
abbiamo il piacere di comunicarVi che da lunedì 28 settembre prenderà avvio il servizio di refezione
scolastica che, fino a dicembre, sarà erogato dalla ditta Ladisa nelle giornate di rientro pomeridiano
conformemente al menù in essere.
Si chiede di acquistare i blocchetti in numero adeguato a coprire i pasti fino a dicembre, in quanto in
seguito si provvederà a cambiare modalità di gestione buoni mensa.

Il costo del buono pasto sarà pari € 4,50 (sia per i residenti che per i non residenti).
I buoni pasto, in blocchetti da 10 foglietti cadauno, potranno essere ritirati A PARTIRE DAL GIORNO
28.09.2020 all’Ufficio di Segreteria del COMUNE DI COSEANO sito al 1° piano della sede municipale (sigg.re
Cinzia Minisini e Lucia Varutti), con accesso limitato a due persone alla volta, nelle seguenti giornate:

LUN 28.09 A VEN 02.10: DALLE ORE 10.00 ALLE 13.00
Dalla settimana successiva esclusivamente nelle giornate di:

-

MARTEDI’:
VENERDI’:

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00

Per ritirare i buoni è indispensabile essere muniti della ricevuta del bonifico ESEGUITO (non RICHIESTO)
e/o versamento effettuato preventivamente, mediante una delle seguenti modalità:
1. Bonifico bancario tramite home banking o presso qualsiasi altro sportello bancario a favore del
Comune di Coseano - IBAN: IT94W0306912344100000300124 con causale “Refezione scolastica”
indicando nome/cognome dell’alunno, modalità consigliata al fine della detrazione fiscale;
2. Versamento a favore del Comune di Coseano direttamente allo sportello di Banca Intesa Sanpaolo
S.p.a. (Tesoriere del Comune) – Filiale di Cisterna – Piazza Monumento n. 20 – tel. 0432/862046
(orario sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00) esclusivamente su
appuntamento con causale “Refezione scolastica” indicando nome/cognome dell’alunno (senza costi
aggiuntivi);
3. Versamento tramite bollettino postale sul c/c n. 14854335 intestato al Comune di Coseano con
causale “Refezione scolastica” indicando nome/cognome dell’alunno.
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Le richieste di variazione al menù per problemi di intolleranze alimentari dovranno essere
espressamente segnalate al Comune e accompagnate da certificazione medica, di durata annuale, mentre
quelle derivanti da motivi religiosi dovranno essere espressamente richieste dai genitori con indicazione dei
cibi non consumabili.
Si richiede la puntuale consegna quotidiana dei buoni mensa agli operatori scolastici, al fine di
evitare solleciti alle famiglie e ritardi nella liquidazione delle fatture da parte di questi Uffici Comunali.
Si precisa altresì che il buono pasto, una volta consegnato al personale scolastico, non può più essere
restituito, neppure nel caso di improvvisa assenza dell’alunno.
Anche per il corrente anno scolastico è confermata la gratuità per il 3° figlio che usufruisce del servizio
mensa presso le scuole di Cisterna. Gli interessati sono pregati di compilare l’allegato modulo e inviarlo al
seguente indirizzo e-mail: segreteria@com-coseano.regione.fvg.it.
Cordiali saluti.

IL SINDACO
f.to prof. David Asquini
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