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Prot. n. 2971      Gadesco Pieve Delmona, lì 08.09.2022 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022/2023 – REVISIONE DEL COSTO 
 
 

Gentili genitori, 
con la presente si comunica che, a seguito della revisione dei prezzi per adeguamento ISTAT, il 
costo del pasto della mensa delle Scuole di Gadesco Pieve Delmona è stato rideterminato come 
segue: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

COSTO A CARICO DEL COMUNE €     2.00 

COSTO A CARICO DELLE FAMIGLIE €     3.00 

COSTO DEL PASTO €     5,00 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  

COSTO A CARICO DEL COMUNE €     2,50 

COSTO A CARICO DELLE FAMIGLIE €     3,50 

COSTO DEL PASTO €     6,00 

 
Si precisa che le somme sopra esposte non includono i costi delle utenze che, come per gli scorsi 
anni, rimangono completamente a carico del comune. 
 
Le modalità di pagamento dei pasti, a cadenza mensile, rimangono invariate. Il bollettino verrà 
emesso a consuntivo, ovvero il mese successivo alla consumazione dei pasti e verrà inviato tramite 
mail. 
Si sollecita, pertanto, chi non avesse ancora provveduto a regolarizzare l’iscrizione del proprio/a/i 
figlio/a/i al servizio mensa, essendo le iscrizioni ormai chiuse dal 15 giugno, come da avviso 
pubblicato a fine maggio.  
Si ricorda che la fruizione del servizio mensa per la scuola primaria non è obbligatoria, non facendo 
lo stesso parte del tempo scuola. L’iscrizione dei bambini, però, permette l’attivazione dei servizi 
ad esso legati (servizio di sorveglianza e assicurazione). 
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Per i motivi sopra esposti, i bambini che non saranno iscritti non potranno usufruire del servizio 
mensa e pertanto i genitori dovranno organizzare il loro rientro a casa per il pasto. 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti 
 
 
 

Il Vicesindaco 
 Doriana Grisi 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993 
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