ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA
Le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2020/2021 sono aperte dal 04 maggio al 31 maggio
2020.
Tutte le tariffe dei servizi scolastici sono calcolate in base all’ISEE MINORI e restano invariate
rispetto a quelle dello scorso anno scolastico.
ATTENZIONE: l’ISEE MINORI non sempre coincide con l’ISEE ordinario: è necessario segnalare al
CAAF l’uso a cui l’ISEE è destinato. In fase di iscrizione on line sarà sufficiente, allo step 3,
indicare il valore dell’indice ISEE e il numero di protocollo pertanto non è più necessario
allegare il modello alla domanda.
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on-line.
Si devono iscrivere al servizio mensa solo gli ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DI OGNI ORDINE E
GRADO (alunni che frequenteranno per la prima volta la Scuola dell’infanzia Statale, le scuole
Primarie e le Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio) e gli alunni che già frequentano
altre classi ma che non hanno mai usufruito del suddetto servizio.
Per tutti gli alunni che hanno già effettuato l’iscrizione on line lo scorso anno verrà effettuata
una “promozione” d’ufficio alla classe successiva (iscrizione automatica dell’alunno al servizio
mensa). Sarà responsabilità dei genitori comunicare qualsiasi variazione (es. cancellazione dal
servizio, cambio residenza,variazione indice ISEE, etc.) agli uffici competenti, esclusivamente
via mail: istruzione @comune.giussano.mb.it, entro il 31 maggio 2020.

La tariffa del servizio “Refezione Scolastica” si compone della quota fissa di iscrizione e
della quota pasto.
•

Quota di iscrizione fissa di € 36,00 da versare esclusivamente tramite circuito
PAGOPA – NO BONIFICO. La quota di iscrizione si intende annuale e non è
rimborsabile, indipendentemente dalla fruizione del servizio durante l’anno
scolastico;

•

Quota pasto, da versare utilizzando il CODICE PAN assegnato all’alunno da
Sodexo.

Il pagamento dei pasti consumati avviene con modalità pre-pagato. Tutte le
informazioni in merito sono disponibili sul sito del comune www.comune.giussano.mb.it
nella sezione “Mensa scolastica”. La modalità "pre-pagato" consiste nel pagamento
anticipato dei pasti tramite un codice personale, con ricariche presso punti
convenzionati. Per ogni alunno iscritto al servizio mensa viene assegnato un codice
personale (PAN) che lo seguirà per tutti gli anni scolastici.
A tutti gli alunni residenti in Giussano, tra loro fratelli, iscritti e frequentanti la mensa
scolastica verrà applicata una riduzione del 5% sulla quota pasto.

TARIFFE SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
FASCIA
1^
2^
3^
4^

VALORE INDICATORE I.S.E.E.
da € 0 a € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 15.000,00
da 15.000,01 a 25.000,00
oltre 25.000,00 e non residenti

COSTO DEL PASTO
3,07
3,40
4,15
4,72

SCONTO FRATELLO
2,92
3,23
3,94
4,49

