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COMUNICAZIONE DI INIZIO SERVIZIO  MENSA   
                         SCOLASTICA  2017/2018 

Si informano le famiglie che il servizio mensa scolastica in favore degli alunni della scuola        
dell' infanzia e primaria concordato con l’ Istituto Comprensivo di Volvera, avrà inizio il giorno 
lunedì 18 settembre 2017.  

Si rende inoltre noto che l’Amministrazione Comunale con deliberazione della G.C. n.138 del 
27.11.2016, ha riconfermato per l'anno scolastico 2017/2018, che la tariffa da applicare per 
usufruire del servizio mensa da parte degli alunni che si avvalgono del servizio extra curriculare 
del doposcuola, è stabilito nella tariffa base determinata annualmente senza ulteriori riduzioni; 
pertanto la quota/ pasto per  il corrente anno scolastico è di  € 5,00. 
 
Per l’iscrizione al servizio mensa, all’estensione del servizio mensa per gli alunni che frequentano il 
doposcuola, la consegna della certificazione ISEE o per altre informazioni, le famiglie interessate 
possono rivolgersi allo sportello della ditta Allfoods - via Ponsati 69/B -Volvera, che durante il 
mese di settembre osserverà il seguente orario di apertura:   
 

 Lunedì 4 e 11        Settembre 2017 :    dalle 10:00 alle 15:00; 

 Mercoledì 6 e 13   Settembre 2017 :    dalle 14:00 alle 19.00; 

 Venerdì 8 e 15      Settembre 2017 :    dalle 10:00 alle 15:00; 
 
Da Mercoledì 20 Settembre 2017 riprenderà  con l'orario normale: 

 Mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30; 

 Venerdì mattino dalle 08:30 alle 10:30. 
 
La data di inizio del servizio mensa per gli alunni del doposcuola verrà comunicata dalla ditta 
Allfoods  s.r.l . dopo aver definito il numero delle adesioni. 
 
E’ possibile contattare l’ufficio della ditta al numero telefonico 011.996.10.91- dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 
 
 
Volvera, 28.08.2017                                 Il Responsabile dei Servizi Amministrativi  
                              Luciano Menon 
                                                          in originale firmato   
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