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DOMANDA DI ISCRIZIONE -  ATTIVITA’ POMERIDIANE 

Il/la  sottoscritto/a: 

Cognome                                                                 Nome 

Padre  Madre  Tutore   

genitore dell’alunno/a: 

Cognome                                                                 Nome 

residente in località Prov. C.A.P 

via n. frequentante la classe                         

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL 

□ SERVIZIO MENSA  - dalle ore 13:10 alle ore 14:00  

Quota singolo pasto: euro 6,00 
I genitori che intendono avvalersi del servizio mensa per i propri figli saranno tenuti a munirsi di un carnet contenente un determinato 
numero di buoni pasto, acquistabile presso la segreteria della scuola con un unico versamento iniziale, per il quale verrà emessa 
regolare fattura. Gli alunni, nei giorni in cui intendono utilizzare la mensa, porteranno con sé un buono pasto e lo consegneranno 
agli addetti di segreteria prima del pranzo. Non potranno usufruire del servizio mensa alunni sprovvisti del buono pasto. Per 
venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie, sono state predisposte quattro tipologie di carnet, che contengono un numero 
diverso di buoni pasto, come riportato nella tabella sottostante. 

 Numero di buoni pasto 

presenti nel carnet 

Versamento iniziale in 

un’unica soluzione 

Preferenza indicativa giornate 
(contrassegnare con una X le giornate scelte) 

□ 5 pasti € 30,00 LUN    MAR    MER    GIO   VEN 

□ 10 pasti € 60,00 LUN    MAR    MER    GIO   VEN 

□ 30 pasti € 180,00 LUN    MAR    MER    GIO   VEN 

□ 50 pasti € 300,00 LUN    MAR    MER    GIO   VEN 

Gli alunni che intendono utilizzare il servizio mensa saltuariamente comunicheranno la propria presenza in segreteria il giorno in 
cui intendono avvalersi del servizio, entro le ore 10, provvedendo ad acquistare contestualmente un buono pasto singolo al costo 
di euro 6,00. 

Se al termine dell’anno scolastico un alunno non utilizza tutti i buoni del proprio carnet, la famiglia può optare per la restituzione 
della quota corrispondente ai buoni rimasti – che verrà accreditata sulla fattura di giugno 2020 - o per l’utilizzo dei buoni residui 
nel successivo anno scolastico. 

• Il  menù del servizio mensa è certificato dall’ A.S.Re.M. Zona di Termoli – Dipartimento di Prevenzione UOC SIAN. 
• Durante lo svolgimento del servizio mensa è garantita la presenza di assistenti qualificati. 

 

□ Allega certificato medico attestante intolleranza / allergia a _____________________________________________________________ 

□ Dichiara che lo stesso/a necessita di seguire una dieta particolare, che viene allegata alla presente domanda. 
 

□ SERVIZIO DI DOPOSCUOLA svolto dalle insegnanti dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

Ogni pomeriggio le insegnanti responsabili del servizio registreranno gli alunni presenti, e al termine di ciascun mese le famiglie 
che avranno utilizzato il servizio riceveranno una fattura pari al costo unitario della giornata moltiplicato per il numero di giorni di 
presenza accumulati durante il mese, secondo il criterio – già utilizzato negli anni scorsi – per cui il costo unitario sarà inferiore 
per coloro che avranno effettuato un maggior numero di presenze nel corso del mese, come riportato nella tabella sottostante: 
 

Numero di giornate di presenza Costo unitario della giornata 

                      fino a 5 € 8,50 

da 6 a 10 € 7,50 

   da 11 a 15 € 6,50 

                      oltre 15 € 6,00 
 

• Gli alunni saranno accompagnati all’uscita dall’insegnante del pomeriggio e i genitori dovranno aspettare fuori dal portone   
d’ingresso e solo dietro domanda scritta consegnata in Segreteria l’uscita dell’alunno potrà essere anticipata. 

 
Termoli, lì ____________  

Firma di entrambi i genitori o tutori  

_________________________________________ 

 _________________________________________ 


