COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
UFFICIO ISTRUZIONE

SERVIZIO MENSA - ANNO SCOLASTICO 2010/2011
Prot. n.

Ai genitori degli studenti che usufruiranno della mensa scolastica
Il servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2010/2011, sarà gestito ancora dalla
Ditta Punto Ristorazione di Gorle.
Il buon rapporto con la Ditta Punto Ristorazione di Gorle ha consentito di non applicare
l’aumento dell’1,5 % (adeguamento ISTAT ) al costo di ogni pasto, condizione questa, che ci
ha consentito di praticare le stesse tariffe dell’anno scolastico 2009/2010.
In dettaglio:
• Tariffa Intera
€ 3,30 (pari al 100% del costo
unitario)
• Tariffe ridotte ( in base al proprio I.S.E.E.)

€ 3,00
€ 2,30
€ 1,65
€ 1,00

(pari al
(pari al
(pari al
(pari al

90% del costo unitario)
70% del costo unitario)
50% del costo unitario)
30% del costo unitario)

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE TARIFFE AGEVOLATE PER IL SERVIZIO MENSA

NOTA : le disposizioni qui di seguito indicate sono applicabili solo per gli studenti residenti in
Almenno San Bartolomeo e Barzana:
Sono riconfermate le fasce ISEE dello scorso anno scolastico:
 Tariffa intera per gli alunni appartenenti a nuclei familiari con I.S.E.E. superiore a € 10.000
 Tariffa ridotta: per gli alunni appartenenti a nuclei familiari con I.S.E.E. compreso in una
delle seguenti fasce:
N. FASCIA
1°
2°
3°
4°
5°

REDDITO I.S.E.E.
Inferiore a 5.500,00
da 5.500,01 a 7.000,00
da 7.000,01 a 8.500,00
da 8.500,00 a 10.000,00
Superiore a 10.000,00

Costo Pasto in €
1,00
1,65
2,30
3,00
3,30

 Ulteriori detrazioni: alle famiglie degli alunni residenti nelle zone “disagiate” senza
trasporto doppio (per gli alunni della scuola primaria: Albenza, Barlino, Longa, Via Brigata
Partigiani Albenza, Carosso, Carobais; per gli studenti della scuola secondaria di I° grado:
Albenza, Barlino, Carosso, Carobais, Bosdocco, Longa e Cascine), verrà applicata una
ulteriore riduzione: accederanno di diritto alla fascia inferiore.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLA TARIFFA RIDOTTA

• residenti in Almenno San Bartolomeo e Barzana:
Per ottenere queste agevolazioni, gli interessati devono consegnare l’allegato modulo di iscrizione
all’Ufficio Istruzione del Comune di Almenno San Bartolomeo unitamente al certificato I.S.E.E.
(rilasciato dall’INPS o da un ente autorizzato). L’Ufficio verificherà la fascia di appartenenza e
rilascerà relativa autorizzazione per il pagamento ridotto dei buoni mensa.
• residenti nel Comune di Palazzago: pagheranno la tariffa intera. Per ottenere eventuali
riduzioni, dovranno rivolgersi al proprio Comune.

COME OTTENERE GRATUITAMENTE LA CERTIFICAZIONE I.S.E.E.
Per le famiglie di Almenno San Bartolomeo e Barzana
I documenti da presentare per ottenere la certificazione I.S.E.E. sono elencati sul retro del
modulo di iscrizione.
Il Sindacato CISL, a causa di un aggravio di lavoro nel mese di settembre, non potrà essere
presente in Comune per il rilascio della certificazione I.S.E.E. ma sarà possibile ottenerla
gratuitamente recandosi presso le sedi territoriali.
Nello specifico:
•
telefonare al Sindacato CISL di Ponte San Pietro al n. 035/61.14.21 per prenotare un
appuntamento presso la sede di Ponte S.P. o di Almenno San Salvatore.
oppure
•
il lunedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso la sala conferenze comunale sarà
presente un loro referente che raccoglierà la documentazione. La certificazione I.S.E.E. verrà
elaborata negli uffici CISL e consegnata ai richiedenti nei giorni seguenti.
La certificazione I.S.E.E. e l’allegato modulo di iscrizione dovranno essere consegnati
all’Ufficio Istruzione del Comune di Almenno San Bartolomeo, che provvederà al rilascio di
un’autorizzazione per il pagamento ridotto dei pasti.
DOVE SI ACQUISTANO I BUONI PASTO
Anche per quest’anno scolastico, i blocchetti (da n. 10 buoni mensa cadauno) saranno distribuiti
da una persona incaricata dal gestore del servizio, dietro versamento del relativo importo, in un
locale appositamente adibito presso l’entrata del Centro Scolastico Polifunzionale, edificio
dove hanno sede gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo in via IV Novembre.
L’incaricato sarà presente nelle giornate ed orari indicati nel programma allegato.
Coloro che beneficeranno di agevolazioni dovranno consegnare alla persona incaricata della
vendita, l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Istruzione attestante il diritto al pagamento
ridotto dei buoni pasto.

AVVERTENZE IMPORTANTI PER I GENITORI

• Per le famiglie che NON usufruiranno di tariffe ridotte, l’allegato modulo di
iscrizione al servizio mensa dovrà essere compilato e riconsegnato a scuola entro sabato 25
settembre 2010. Della raccolta si incaricheranno le insegnanti per la scuola primaria, mentre
per la scuola secondaria verranno ritirati dal personale ausiliario.
• Coloro che desiderano usufruire delle agevolazioni previste dall’assistenza scolastica,
devono consegnare sia l’allegato modulo di iscrizione che la certificazione I.S.E.E.
all’Ufficio Istruzione del Comune di Almenno San Bartolomeo entro sabato 25
settembre 2010, negli orari d’ufficio sotto indicati.
• Si fa presente che il servizio mensa inizierà dal 27 settembre 2010 e che ogni alunno
avrà diritto ad usufruire del pasto solo ed esclusivamente dietro consegna al gestore del
buono pasto.
NON SI ACCETTERANNO RITARDI NELLA CONSEGNA DEL BUONO PASTO.
Al raggiungimento di n. 3 buoni arretrati verrà sospeso il servizio mensa all’alunno.
• I buoni mensa residui dello scorso anno (sia a tariffa intera che ridotta) potranno
essere utilizzati per il corrente anno scolastico.
Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione, si faccia riferimento all’Ufficio Istruzione del
Comune di Almenno San Bartolomeo. Tel. 035/6320114.
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO ISTRUZIONE
* martedì: ore 17,00/18,30
* giovedì: ore 9,00/12,30 * sabato: ore 9,00/11,45
Si coglie l’occasione per augurare agli alunni, agli studenti ed ai genitori un fruttuoso e sereno anno
scolastico.
L’Assessore all’Istruzione
Todeschini Massimo

Almenno San Bartolomeo, 13 settembre 2010

