Prot. n° 3656 /05 – 06

Portici, 25/09/2018
Ai Sigg. Genitori scuola infanzia e primaria a T.P.
Ai Sigg. inss. scuola infanzia e primaria a T.P.
Al personale A.T.A.
Alla D.S.G.A
- Albo e Atti

OGGETTO : Avvio refezione scolastica a. s. 2018/2019.
Conformemente alla nota comunale n°60637 del 24/09/18 si fa presente che da lunedì 1
ottobre p.v. avrà inizio il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia
entrambi i plessi (tranne la sez. E della sede) e per la scuola primaria: classi 1^- 2^ e 3^ sez.
A sede e classi 3^- 4^ del plesso e 5^sez A della sede attualmente al plesso Scalea.
Per effetto della determinazione dirigenziale, il servizio di refezione scolastica sarà fornito
dalla ditta SIRIO s.r.l. come lo scorso anno scolastico.
A partire dall’anno scolastico 2016/17 i buoni mensa cartacei sono scomparsi e
l’Amministrazione ha attuato procedure di informatizzazione del servizio come di seguito
riportato:
1) Ogni utente riceverà un codice personale relativo ad ogni alunno da utilizzare per
ricaricare il “borsellino elettronico”. Si tratta di un conto virtuale, a seconda
dell’utilizzo del servizio, viene detratto l’importo.
2) Per ricaricare il borsellino sarà sufficiente eseguire un versamento a favore del
Comune di Portici a mezzo bonifico bancario o bollettino postale, presentando relativa
ricevuta.
Pertanto i genitori avranno:
1) Disponibilità di un “borsellino elettronico” ossia di un credito virtuale ricaricabile
da utilizzare per il pagamento della tariffa.
2) Possibilità di consultare ogni informazione relativa al servizio (presenza in mensa,
estratto conto del borsellino), attraverso via internet collegandosi al sito
http://portici.ristonova.it/novaportal utilizzando le proprie credenziali.
-

Il costo di un pasto per la scuola dell’infanzia e primaria è:
gratuiti
(1^ fascia)
residenti: 3,55 €
(2^ fascia)
residenti 2° figlio 2,65 €
(3^ fascia)
non residenti 4,45 €
(4^ fascia)
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Alla luce di quanto fin qui detto, si evince che a decorrere dal giorno 1/10/2018 entrerà in
vigore nella scuola il seguente orario definitivo:
SCUOLA DELL’INFANZIA “Sede e Scalea” ( tranne la sez. E della centrale)
Tutti i giorni ad esclusione del sabato:
INGRESSO ORE 8.15 – USCITA ORE 16.15
SCUOLA PRIMARIA
Classi 1^ - 2^ e 3^ sez. A “Sede ” e classi 3^ - 4^ sez. A del plesso “Scalea” e la 5^ sez. A
della sede attualmente al plesso Scalea
Tutti i giorni ad esclusione del sabato:
INGRESSO ORE 8.15 – USCITA ORE 16.15
Si confida nella consueta collaborazione per la migliore riuscita del servizio.
DIRIGENTE SCOLASTICO

( Prof.ssa Rosa Orsi)
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ex art.3 co.2 D.Lgs n. 39/93)
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