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Ai   genitori degli alunni  

della scuola dell’infanzia della sez. A e E  

 

 

    

   

 Oggetto: Compartecipazione a carico degli utenti del servizio di refezione scolastica a. s. 2020/2021. 

 

Vista la circolare del Comune di Messina – Dipartimento servizio alla Persona e alle Imprese, pervenuta in data 

22/05/2022, si comunica quanto segue: 

 

- Con delibera del 1/04/2022, sono state determinate le quote di compartecipazione a carico dell’utenza 

da applicare dall’1aprile 2022.Pertanto il versamento dei pasti fruiti dagli alunni dal 1aprile al 6 

maggio 2022, a carico delle famiglie, dovrà essere effettuato sul c/c.p. n. 10364982 intestato a 

“Comune di Messina – Servizio Economico Finanziario – Entrate” indicando nella causale servizio di 

refezione scolastica a. s. 2021/2022. 

 

- La ricevuta dovrà essere consegnata all’ Ufficio di segreteria dall’ 11/05/2022 al 23/05/2022 dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il mercoledì e il giovedì dalle 15.15 alle 16.45.. 

 

- Il numero dei pasti già fruiti da ogni alunno sarà contabilizzato dall’ Ufficio di segreteria e l’importo 

da versare sarà comunicato tramite le insegnanti di sezione. 

  

- Dal 9/05/2022 per fruire del pasto bisognerà consegnare all’insegnante un buono pasto. 

 

- I blocchetti dei buoni pasto saranno reperibili presso l’Ufficio di segreteria dal 2/05/2022 al 6/05/2022 

dietro presentazione della ricevuta del versamento effettuato.  

 

- Il servizio di refezione scolastica avrà termine presumibilmente il 31/05/2022; pertanto sarà cura dei 

genitori degli alunni regolarsi sul numero dei buoni pasto da richiedere. 

 
  

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 




