Basiglio, 3 giugno 2019
Prot. 8335
CAT.7 CL.1

FASC.

citare nella risposta il num. di protocollo e la classificazione

Ai Genitori degli alunni delle scuole

Allegati n. 1

. dell’Infanzia
. Primaria
. Secondaria
(in caso di fruizione del servizio)

Spedito per: a mano

Oggetto: Servizio Refezione Scolastica – anno scolastico 2019/2020
Gentili Genitori,
con riferimento al Servizio di Refezione Scolastica fornito da Gemeaz Elior S.p.A., in allegato si invia la
nota informativa per l’anno scolastico 2019/2020, contenente le modalità di iscrizione e pagamento,
fasce e tariffe, sconti, richieste e variazioni.
Si precisa che l’accesso al servizio di Refezione Scolastica è subordinato alla regolarità di pagamento
dei pasti consumati negli anni precedenti. Pertanto si invita a regolarizzare eventuali situazioni
debitorie ancora in sospeso.
La compilazione on-line del modulo di iscrizione è OBBLIGATORIA per tutti coloro che usufruiranno del
servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2019-2020
E’ necessario compilare il modulo di iscrizione on-line, disponibile nella sezione “School Card” del sito
del Comune di Basiglio www.comune.basiglio.mi.it (i dati richiesti relativi a scuola, classe e sezione
dell’alunno si riferiscono all’a.s. 2019-2020).
Al fine di agevolare l’invio di comunicazioni relative ai servizi scolastici, nel modulo di iscrizione
ON-LINE si chiede di compilare il campo relativo all’indirizzo e-mail e fornire la propria
autorizzazione all’invio.
Il modulo di iscrizione dovrà, comunque, essere compilato

entro mercoledì 10 luglio 2019
Al modulo di iscrizione potrà essere allegata l’attestazione I.S.E.E., per la determinazione della fascia di
contribuzione di appartenenza e l’individuazione della tariffa corrispondente (elaborata ai sensi del
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159).
Si precisa che l’accesso alle tariffe agevolate è consentita solo agli utenti residenti nel Comune di Basiglio
ed è subordinata alla presentazione dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità. In assenza di tale
attestazione verrà applicata la tariffa massima per tutta la durata dell’anno scolastico.
Per quanto riguarda l’introduzione di diete particolari, le stesse dovranno essere segnalate al Servizio
Educazione e Infanzia con apposito certificato rilasciato dall’Autorità medica competente.
Si ricorda che il certificato ha validità annuale.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Dott. Fortunato Raffaele )
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