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C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Zimella, 12 settembre 2016
Ai genitori degli alunni
NON FREQUENTANTI IL DOPOSCUOLA
Scuola Primaria di Bonaldo di Zimella
AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI NON FREQUENTANTI IL DOPOSCUOLA
SERVIZIO DI MENSA NEI GIORNI DI RIENTRO SCOLASTICO NEL PLESSO DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI BONALDO – A. S. 2016/17.
Si informa che, con deliberazione di Giunta n. 74 del 30 agosto 2016 dichiarata immediatamente
eseguibile, l’Amministrazione Comunale ha previsto l’accesso al servizio mensa, nei giorni di
rientro pomeridiano (lunedì e mercoledì), per ulteriori 20 alunni oltre a quelli già iscritti al
doposcuola.
Con il medesimo provvedimento sono stati determinati i seguenti criteri per l’ammissione al
servizio, qualora le domande di partecipazione fossero superiori a venti:
1. sarà data in ogni caso priorità agli alunni residenti nel Comune di Zimella;
2. sarà quindi data priorità agli alunni residenti con entrambi i genitori lavoratori;
3. qualora più alunni soddisfino comunque i precedenti criteri, sarà data quindi priorità in graduatoria agli
alunni residenti che abitano più lontano dal plesso (la distanza è da intendersi con riferimento alla strada
comunale percorsa per raggiungere il plesso secondo il percorso più breve da stradario “viamichelin”);
4. una volta soddisfatti tali criteri di priorità, nel limite dei posti disponibili, potranno accedere al servizio
gli alunni (anche non residenti) in ordine di presentazione della domanda al protocollo comunale.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale www.zimella.com entro
mercoledì 21 settembre 2016.
Si rende noto che le richieste di ammissione al servizio mensa dovranno necessariamente essere
compilate su apposito modulo allegato alla presente e dovranno pervenire al Comune entro e non
oltre le ore 13.00 del 16 settembre 2016. Le richieste pervenute successivamente potranno essere
prese in considerazione limitatamente ai posti ancora eventualmente disponibili o in caso di rinunce
di partecipazione al servizio da parte di altri alunni ammessi in graduatoria.
Il costo di ciascun pasto è fissato in euro 5,50=. I buoni pasto saranno acquistabili in carnet da 10
pasti ciascuno presso il Comune di Zimella – Ufficio di Segreteria, a partire da venerdì 23
settembre 2016, previo pagamento mediante bollettino postale sul c.c.p. n. 18345371 intestato a
Comune di Zimella – Servizio di Tesoreria o bonifico bancario a favore del Comune di Zimella,
presso Unicredit Banca S.p.A. – Filiale di Cologna Veneta, sulle coordinate IBAN IT 14 V 02008
59410 000102587592.
Il Responsabile di Servizio
f.to dott. Marco Galantini

