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Prot. 5462

Torre de’ Busi, lì 10/09/2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO
24032 TORRE DE’ BUSI

OGGETTO: Comunicazioni in merito al servizio mensa scolastica scuola primaria e secondaria di I° grado.
In merito all’incontro che si è tenuto con la ditta SERIST per l’avvio del nuovo anno scolastico si comunica quanto segue:
1) Il servizio mensa partirà LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 2020 con l’avvio dell’attività didattica ordinaria;
2) Coloro che hanno un debito dell’anno precedente devono saldarlo obbligatoriamente entro il 15 settembre 2020
altrimenti non potranno accedere alla mensa.
3) I nuovi utenti “bambini che non si sono mai iscritti alla mensa “e coloro che entrano in classe“ prima elementare “
devono
farlo
online
ENTRO
E
NON
OLTRE
IL
15
SETTEMBRE
2020
https://www2.itcloudweb.com/calolziocorteportalegen/, riceveranno il loro codice personale;
4) Coloro che erano già iscritti restano in automatico;
5) I genitori dovranno caricare il CREDITO per la mensa del nuovo anno scolastico solo dopo il giorno 22 settembre
2020 perché verrà fornito il nuovo IBAN su cui effettuare il pagamento. Ci sarà la comunicazione di SERIST del
nuovo IBAN.
6) Coloro che erano iscritti, ma per quest’anno non terranno più il figlio in mensa, devono mandare una mail a
SERIST e per conoscenza al Comune sospendendo il servizio calolzio.ufficio@serist.it – segreteria@comune.torredebusi.bg.it ;
7) Coloro che frequentano la mensa solo alcuni giorni Settimanali (es. 2 su 5gg / 3 su 5gg), devono per cortesia
indicare quanti giorni settimanali fermano il figlio in mensa (2gg – 3gg)
8) Coloro che intendono iscriversi ma frequentano la mensa sporadicamente (quando capita es. 1 volta al mese, 1
volta ogni 2 mesi, alla necessità) devono fare l’iscrizione ma cortesemente indicare nelle note che il figlio accederà
in modo SPORADICO e/o alla necessità. Se sono già iscritti devono comunque darci questa comunicazione sia a
SERIST sia al Comune.
9) L’accesso del figlio alla mensa per chi lo farà in modo sporadico o saltuariamente, va comunicato tassativamente al
mattino entro e non oltre le 8:30 all’insegnante. La scuola provvederà a dare indicazione alla ditta entro le ore 9
per il pasto aggiuntivo.
10) Chi ha intolleranze o diete particolari deve far pervenire alla scuola il certificato redatto dall’ATS;
11) Coloro che intendono presentare il modello ISEE (se rientranti nel reddito stabilito dal piano di diritto allo studio)
dovranno inoltrarlo all’Ufficio protocollo del Comune. Sarà il Comune a dare comunicazione formale alla ditta dei
nominativi che hanno diritto allo sconto.
Cordiali saluti
L’assessore alla P.I.
f.to Giacomina Liliana Balossi

Il Sindaco
f.to Eleonora Ninkovic
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