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Circ.n.159 

 

Oggetto: servizio di refezione scolastica

Gentili genitori, 

di seguito trovate indicate le cifre da versare per accedere al servizio di mensa scolastica della 

Scuola Secondaria di I grado Mompiani

previsti.  

Il pagamento deve essere effettuato entro il primo di ogni mese sul cc bancario della scuola 

presso il  Banco BPM agenzia di via Gramsci 

Per permettere alla scuola di attivare il servizio dal 16 settembre, è necessario che per questo 

mese il versamento sia effettuato  entro

tabella devono essere aggiunti 50 Euro

fine del servizio.  

Come causale va riportata la seguente dicitura: 

a.s. 2019-2020, mese di …… 

 

MESE 3 rientri

Settembre 7 pasti       

Ottobre 13 pasti     

Novembre 12 pasti     

Dicembre 9 pasti     

Gennaio 11 pasti     

Febbraio 11 pasti     

Marzo 13 pasti     

Aprile 11 pasti     

Maggio 12 pasti     

Giugno 3 pasti       

 

In caso di dubbi e perplessità potete

all’indirizzo istituzionale: bsic81600v@istruzione.it

Cordialità 
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Ai genitori degli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado

servizio di refezione scolastica- Scuola Secondaria Di I Grado MOMPIANI

 

di seguito trovate indicate le cifre da versare per accedere al servizio di mensa scolastica della 

Scuola Secondaria di I grado Mompiani. Il calcolo è effettuato per ogni mese sul numero di rientri 

Il pagamento deve essere effettuato entro il primo di ogni mese sul cc bancario della scuola 

BPM agenzia di via Gramsci al seguente IBAN:   IT 95 E 05034 11203 000000

ettere alla scuola di attivare il servizio dal 16 settembre, è necessario che per questo 

versamento sia effettuato  entro il 19 agosto. Solo per la prima volta, 

50 Euro a titolo di cauzione/iscrizione che verranno restituiti con la 

Come causale va riportata la seguente dicitura: Nome e Cognome dell’alunno, 

3 rientri 5 rientri CAUZIONE

       € 33,6 11 pasti     € 52,8 € 50

13 pasti     € 62,4 23 pasti    €110,4  

12 pasti     € 57,6 20 pasti    € 96  

pasti     € 43,2. 15 pasti    € 72  

pasti     € 52,8 19 pasti    € 91,2  

     € 52,8 18 pasti    € 86,4  

13 pasti     € 62,4 22 pasti    €105,6  

11 pasti     € 52,8 18 pasti    € 86,4  

12 pasti     € 57,6 20 pasti    € 96  

3 pasti       € 14,4 4 pasti     € 19,2  

potete rivolgerVi all’ufficio contabilità oppure inviare una mail 

bsic81600v@istruzione.it. 

 

La Dirigente Scolastica

Guccione Gregoria Loredana
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 

D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.) 
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bsic81600v@pec.istruzione.it 

genitori degli alunni della  

Scuola Secondaria di I grado 

Sito 

Atti  

 

Brescia, 23 luglio 2019 

MOMPIANI 

di seguito trovate indicate le cifre da versare per accedere al servizio di mensa scolastica della 

. Il calcolo è effettuato per ogni mese sul numero di rientri 

Il pagamento deve essere effettuato entro il primo di ogni mese sul cc bancario della scuola 

IT 95 E 05034 11203 000000014542.  

ettere alla scuola di attivare il servizio dal 16 settembre, è necessario che per questo 

 all’importo indicato in 

a titolo di cauzione/iscrizione che verranno restituiti con la 

Nome e Cognome dell’alunno, mensa Mompiani 

CAUZIONE 

€ 50 

all’ufficio contabilità oppure inviare una mail 

La Dirigente Scolastica 

Guccione Gregoria Loredana 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 


