
 
COMUNE DI GORLAGO 

Assessorato ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 
 

 

Cari genitori, 
 

sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, anche per l’anno scolastico 2019/2020, 

l’Amministrazione Comunale offre la possibilità di un servizio mensa per i ragazzi 

frequentanti la scuola “media” previa verifica di un numero minimo di iscrizioni. 
 

Il servizio, che è un’estensione del TUTTOMENSA da tempo già attivo sulla scuola 

primaria, prevede la possibilità di accedere ai locali mensa della scuola elementare per 

poter consumare il pasto fornito dalla Ser.Car da lunedì a venerdì dalle 13:00 alle 14:00 

con possibilità di scegliere in fase di iscrizione, quali giorni frequentare e se optare per 

l’uscita anticipata alle ore 13:30. 
  

I giorni scelti in fase di iscrizione, per motivi organizzativi, non potranno subire 

variazioni in corso d’anno mentre si evidenzia l’importanza di attenersi agli orari 

indicati dei servizi per garantire una buona gestione.  
 

I servizi sopra indicati seguono il calendario scolastico, pertanto, tenendo conto dei 

giorni di vacanza, i conteggi verranno effettuati su 8 mesi anziché su 9 di scuola. 
 

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali (tel. 

035/4252626) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 (il mercoledì gli Uffici 

Comunali sono chiusi). 
 

Le iscrizioni sono annuali e dovranno essere effettuate presso l’Ufficio Servizi Sociali 

entro il 31/05/2019 e perfezionate con il pagamento della prima rata del servizio scelto. 

Il pagamento potrà essere effettuato o in un’unica soluzione o in più rate come sotto 

indicato. 
  

Alle tariffe indicate, nel caso di iscrizione di 2 o più fratelli, verrà applicata la riduzione 

del 10% ciascuno. 
 

  

   

___________________________________ 
       

      ANNO SCOLASTICO 2019/2020 



 

TARIFFE ANNO 2019/2020  

 

TUTTOMENSA indicare giorno/i e orario di uscita 

1 GIORNO ALLA SETTIMANA Euro 40 al 15/09/19 al 15/11/19 al 15/02/20 al 15/04/20

2 GIORNI ALLA SETTIMANA Euro 80 al 15/09/19 al 15/11/19 al 15/02/20 al 15/04/20

3 GIORNI ALLA SETTIMANA Euro 120 al 15/09/19 al 15/11/19 al 15/02/20 al 15/04/20

4 GIORNI ALLA SETTIMANA Euro 160 al 15/09/19 al 15/11/19 al 15/02/20 al 15/04/20

5 GIORNI ALLA SETTIMANA da lunedì a venerdì Euro 200 al 15/09/19 al 15/11/19 al 15/02/20 al 15/04/20  
 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO TUTTOMENSA MEDIE 2019/2020 

 
COGNOME E NOME DEL RAGAZZO/A____________________________________ 

NATO/A A ________________________________ IL ______________________  

FREQUENTERA’: _______ MEDIA 

RESIDENTE A _____________________  VIA_____________________________  

N° TELEFONO (MASSIMA REPERIBILITÀ)____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 13 D.lgs 196/03) 

I dati personali acquisiti con la presente iscrizione: 
a) vengono forniti al fine della fruizione del servizio; 

b) sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione ed utilizzati, anche con strumenti informatici,  

 al solo fine di erogare il servizio richiesto; 
c) possono essere comunicati alle autorità competenti per i controlli previsti. 

Il dichiarante può esercitare, in ogni momento, i suoi diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/03. 

Il Comune di Gorlago è titolare del trattamento dei sopraindicati dati. 
 

Data _____________  Firma ___________________________ 

 

 


