COMUNE DI SESTU
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

MODALITA’ DI ACQUISTO DEI PASTI
PER LE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA E PRIMARIE
Gli utenti del servizio mensa Scuole Statali dell’Infanzia e Primarie per poter usufruire del pasto
giornaliero nella mensa scolastica devono essere in possesso della tessera personale, simile a quella
del bancomat (buono pasto elettronico), che servirà sia per il carico dei pasti acquistati e sia per la
prenotazione dei medesimi.
Gli utenti che hanno fruito del servizio anche nell'anno precedente e si trovano già in possesso della
tessera personale devono utilizzarla anche per il corrente anno scolastico. I nuovi iscritti e coloro che
eventualmente abbiano smarrito la tessera, dovranno ritirarla presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune.
Le somme rimaste a credito relative all'anno scolastico precedente verranno utilizzate in automatico per
l'anno in corso.
La ricarica del buono pasto elettronico dovrà essere effettuata

unicamente mediante il

versamento o bonifico sul conto corrente postale n° 1000227924 intestato a “Comune di Sestu –
Servizio mensa”. Il versamento sul conto corrente consente agli utenti di non doversi più presentare
presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune per la ricarica del tesserino. La ricarica verrà effettuata
automaticamente dall'Ufficio dopo il riscontro online dell'avvenuto versamento.
Il pagamento dovrà essere eseguito con una delle seguenti modalità:

 versamento diretto sul conto corrente postale n° 1000227924 intestato a “Comune di Sestu
– Servizio mensa”;

 bonifico bancario o postale effettuato sullo stesso conto corrente postale n° 1000227924
Codice IBAN: IT57H0760104800001000227924
In ogni caso il pagamento dovrà essere effettuato a nome del debitore (ossia da colui che ha compilato
e apposto la firma nel modulo per la richiesta di iscrizione al servizio) indicando obbligatoriamente,
nella causale del versamento, il nominativo dell'alunno, la scuola frequentata e la sezione o classe.
Di seguito viene indicato il costo unitario del pasto per tipologia di scuola (immutato rispetto all'anno
precedente):
- costo di n. 1 pasto per le scuole dell’infanzia statali

€ 2,20

- costo di n. 1 pasto per le scuole primarie statali

€ 2,40

Per ulteriori chiarimenti sul servizio mensa scolastica, sull'utilizzo del buono pasto elettronico e sui
servizi online si invita a prendere visione delle informazioni contenute nel sito internet del Comune

http://www.comune.sestu.ca.it nell'area tematica dedicata all'Istruzione.
Ogni altra eventuale delucidazione potrà essere fornita dal personale dell'Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune.
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