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Prot. n. 1748      Gadesco Pieve Delmona, lì 09.06.2021 
 

Ai genitori degli alunni 
Scuola d’Infanzia di San Marino 

       Scuola Primaria di Ca’ de Mari 
 
Oggetto: Servizio mensa scolastica A.S. 2021/2022: nuove modalità di pagamento. 
 
Gentile genitore, 
La informiamo che per il pagamento della mensa scolastica per l’A.S. 2021/2022 dovrà essere utilizzato 
esclusivamente il bollettino collegato al il Sistema di pagamenti PagoPA, che il Comune recapiterà 
all’indirizzo e-mail in sede di iscrizione a ciascun servizio. Detto bollettino consentirà di effettuare il 
pagamento: 
- tramite banca (utilizzando l’home banking, oppure recandosi in agenzia o allo sportello bancomat) 
- tramite l’Ufficio Postale 
- nei punti vendita SISAL, Lottomatica 
- tramite accesso al portale dei pagamenti (per la procedura si veda l’informativa allegata) 
 
Il pagamento dei pasti per la mensa scolastica delle Scuole dell’Infanzia di San Marino e Primaria di Ca’ de 
Mari avverrà in forma anticipata, secondo il seguente scadenzario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ricorda che il costo unitario del pasto presso la mensa scolastica è pari ad € 3,00/1,50 per la Scuola 
Primaria di Ca’ de Mari e di € 2,50/1,25 per la Scuola dell’Infanzia di San Marino. 
Per il conguaglio il Comune invierà il relativo bollettino: la somma sarà da pagare entro il 15.07.2021. 
In sede di conguaglio, l’eventuale credito per pasti pagati ma non fruiti potrà essere conservato per l’anno 
scolastico successivo oppure fatto oggetto di richiesta di rimborso, barrando sul modulo della domanda, la 
corrispondente opzione. 
 
 
       Il Responsabile dell’Area Servizi Generali  
                Gorini d.ssa Luisa  
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993 
 

scadenza 

pagamento
importo € esenzione 50%

15.09.2021 50,00 € 25,00 €

15.10.2021 50,00 € 25,00 €

15.11.2021 50,00 € 25,00 €

15.12.2021 40,00 € 20,00 €

15.01.2022 50,00 € 25,00 €

15.02.2022 50,00 € 25,00 €

15.03.2022 40,00 € 20,00 €

15.04.2022 50,00 € 25,00 €

15.05.2022 50,00 € 25,00 €

15.06.2022 conguaglio conguaglio

SCUOLA DELL'INFANZIA

scadenza 

pagamento
importo intero € esenzione 50%

15.09.2021 60,00 € 30,00 €

15.10.2021 60,00 € 30,00 €

15.11.2021 60,00 € 30,00 €

15.12.2021 48,00 € 24,00 €

15.01.2022 60,00 € 30,00 €

15.02.2022 60,00 € 30,00 €

15.03.2022 48,00 € 24,00 €

15.04.2022 60,00 € 30,00 €

15.05.2022 conguaglio conguaglio

SCUOLA PRIMARIA
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