ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO”
Iscritta al n. 881 Registro del Volontariato del Friuli Venezia Giulia
33030 MORUZZO (UD)
C.F. 94059270309

Ns. Rif. 02 / 2020-21
Gentili genitori dei bambini iscritti alla Scuola Primaria di Moruzzo,
Anche per l’anno scolastico 2020-2021 la nostra associazione è delegata dall’amministrazione comunale di
Moruzzo ad incassare gli importi relativi al servizio mensa (tariffe servizio refezione scolastica), e a gestire
le forniture delle materie prime destinate alla cucina per la preparazione dei pasti.
L’importo delle rette è confermato dall’Amministrazione comunale con delibera giuntale in € 68,00 mensili
(costo di ogni pasto € 3,40 per una media di 20 giorni mensili di frequenza).
Anche quest’anno si è deciso di accorpare i versamenti in rate bimensili numerate. Vista la situazione
sanitaria attuale si chiede gentilmente di versare una rata per volta evitando di accorpare più rate in
un unico bonifico. Per esigenze particolari, si potrà versare la quota ogni singolo mese, ma dandone
preventiva comunicazione telefonica ai membri eletti nel Consiglio Direttivo preposti al controllo del
pagamento delle rette, nella persona della signora Venuti Anna cell. 339.6385655
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliare e conservare-----

IMPORTI RETTE E SCADENZE DEI PAGAMENTI - Anno 2020-21
SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020-2021:
IMPORTO MENSILE € 68,00, PARI A € 3,40 A PASTO. Inizio servizio 16/09/20, termine servizio 10/06/20.

MESI DI RIFERIMENTO
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
5° rata

Settembre-Ottobre
Novembre-Dicembre
Gennaio-Febbraio
Marzo-Aprile
Maggio-Giugno

SCADENZA RATA

IMPORTO

30 settembre 2020
20 novembre 2020
20 gennaio 2021
20 marzo 2021
20 maggio 2021

€ 81,00
€ 136,00
€ 136,00
€ 136,00
€ 91,80

BAMBINI CHE NON USUFRUISCONO DEL SERVIZIO MENSA ALLE ORE 12.00
Per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa, la quota sarà di € 20,00 al mese (per il solo mese
di settembre € 10,00) come contributo per lo spuntino pari a € 1,00 giornalieri.
Si chiede cortesemente di avvisare le maestre o i membri del Consiglio Direttivo in carica.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO”

L’IMPORTO DOVRÀ ESSERE VERSATO SUL C/C BANCARIO intestato a:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO” di Moruzzo
presso PrimaCassa Credito Cooperativo FVG – fil. di Moruzzo
I-BAN: IT24 U086 3764 4400 0120 1004 989
indicando nella causale del versamento:
RATA DI RIFERIMENTO – NOME E COGNOME DEL BAMBINO – CLASSE DI APPARTENENZA
Esempio:

1^ rata, Giovanni Rossi, seconda B, detrazione 2 giorni* Pagamento mensa scolastica

scuola di Moruzzo

PARTICOLARITA’

* DETRAZIONE PER ASSENZE SUPERIORI A 3 GIORNI MENSILI
Se i bambini resteranno assenti per oltre 3 giorni nello stesso mese , sarà possibile detrarre dall’importo
della retta successiva, la somma (€/pasto 3,40) corrispondente ai giorni di assenza eccedenti tale termine.
Ad esempio, per un’assenza di 5 giorni, sarà possibile scalare l’importo di € 6,80 corrispondente a €/pasto
3,40 X n. 2 giorni (numero di giorni eccedenti i 3).

VERSAMENTI PER FRATELLI E/O SORELLE
In caso di genitori con più figli che frequentano le scuole si prega di effettuare due distinti versamenti.

I migliori auguri di un buon anno scolastico!

Associazione di Promozione Sociale
“MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO”

