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Comunicazione n. 42                                                                                                                            Modena  26 novembre 2019 
                                                                   

Ai genitori degli alunni 

della Scuola Primaria “N. Pisano” 

 

e,   p. c. – Al Coordinatore di plesso   

Ai Docenti ed ai Collaboratori Scolastici 

della Scuola Primaria “N. Pisano” 

 

Oggetto: Appalto Servizio Educativo alla mensa Scuola Primaria “N. Pisano” a. sc. 2019/2020. 

 Si comunica che il servizio educativo alla mensa, affidato a “Word Child” di Modena, viene svolto nei giorni di 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 12.30 alle ore 14.30.  
 La durata dell’intervento degli educatori è di due ore per ciascuna giornata. 
 In base  allo storico degli anni precedenti, il costo annuale previsto per ciascun alunno è di circa € 150,00 frazionato 
in due rate.  

Si determina, pertanto, per la prima rata il versamento di un importo di € 75,00 con scadenza 
10 DICEMBRE 2019. 

Il versamento della quota può essere disposto con bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto Comprensivo 6, di 
seguito indicato:  

IT 17 O 05034 12900 000000035703 intestato a Istituto Comprensivo n. 6 di Modena – Via Valli, 40. 
Si raccomanda di indicare, nella causale, nome e cognome, classe e scuola dello studente (NON del genitore) e la 
dicitura “1^ rata mensa Pisano a.s. 2019/2020”. 
Per coloro che fossero impossibilitati a versare tramite bonifico bancario, è possibile richiedere il bollettino postale in 
segreteria.  
Il costo definitivo e, di conseguenza, l’importo della seconda rata, verrà stabilito in base al numero di adesioni al 
servizio da parte delle famiglie e ne verrà data comunicazione nel mese di febbraio 2020. 
I genitori che intendono usufruire del servizio dovranno consegnare ai docenti, oltre al tagliando di iscrizione, anche 
l’attestazione di versamento. 
                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                             Dott.ssa  Patrizia Fravolini  

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                             dell’art.3, comma 2 del decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 

Tagliando da ritagliare e consegnare compilato ai docenti entro Martedì 10 dicembre 2019 – Comunic. n. 42 del 26 

novembre 2019. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………..………………….………………………………………………………………………………………………………..….….   

 

genitore dell’alunno/a …………………………………….……………………………………………………….…….………… della classe ………..… 

del plesso “PISANO”, comunica la seguente decisione per il servizio Mensa: 

 

          NON ISCRIZIONE   

        

          ISCRIZIONE (allega l’attestazione di versamento della I rata e dichiara di essere informato che, in  

              caso di iscrizione anche solo per una parte dell’anno, dovrà versare entrambe le rate). 

 

                                                                                                     __________________________________________ 

                                                                                                                                        firma del genitore 
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