
 
           COMUNE DI TRUCCAZZANO   Città Metropolitana di Milano          __________ 

UNIONE COMUNI LOMBARDA” ADDA MARTESANA” 
Settore n. 3 Affari Generali - Servizi Educativi – tel.0295997735 

                scuola.truccazzano@unioneaddamartesana.gov.it  
                       

 

         

 
Oggetto: iscrizione servizio refezione scolastica anno scolastico 2018/2019. 

 
Ai Genitori degli Alunni 

Scuole INFANZIA – PRIMARIA   
T R U C C A Z A N O 

 

 

Si comunica che per usufruire del servizio di refezione scolastica è necessario effettuare 

l’iscrizione allo stesso. 

 

Si invitano i genitori degli alunni interessati  ad iscrivere i propri figli al servizio, compilando 
l’apposito modulo e consegnandolo all’Ufficio Comunale Istruzione entro e non oltre il 15 
LUGLIO 2018,  via mail: scuola.truccazzano@unioneaddamrtesana.gov.it o consegnandolo 
all’ufficio stesso. 
 

Si informa che la fascia di reddito relativa al pagamento del buono-pasto verrà determinata 

mediante la presentazione di attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) come segue: 

 

ISEE familiare sino a 7.700 €    fascia 1^ € 2,70/costo di 1 pasto 

ISEE familiare da € 7.701 sino a 10.000 €   fascia 2^ € 3,60/costo di 1 pasto 

ISEE familiare oltre 10.001 €     fascia 3^ € 4,15/costo di 1 pasto 

l’assegnazione della fascia verrà effettuata dall’Ufficio al momento della consegna del 

modulo. 

 

Il pagamento del servizio avviene mediante ricarica presso i punti convenzionati esibendo il 

codice PAN. Inoltre è possibile il pagamento on-line mediante carta di credito sul sito 

www.comune.truccazzano.mi.it → servizi on line → ristorazione scolastica”. 

Per i nuovi iscritti il codice verrà attribuito al momento della iscrizione al servizio. 

E’ disponibile il servizio di SMS per conoscere il proprio credito residuo. 

 

Si informa che: 

� agli alunni non residenti verrà assegnata la terza fascia;   

� gli alunni sprovvisti di iscrizione e non in regola con il pagamento relativo all’a/s 2017/2018 

NON VERRANNO AMMESSI AL SERVIZIO. 
 

L'Ufficio è aperto: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, il mercoledì anche 

dalle ore 13,45 alle ore 16,45. Maggiori informazioni sulle modalità del servizio sul sito internet 

www.comune.truccazzano.mi.it sezione “Scuole e Servizi” 

 

Si ringrazia per la collaborazione che permetterà di avere un servizio più efficiente e consono 

alle esigenze degli utenti, e si porgono cordiali saluti. 

                                                
Il Responsabile del Settore Affari Generali  

Dott.ssa M.Valeria Saita 
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Oggetto: iscrizione servizio refezione scolastica anno scolastico 2018/2019. 

 
Ai Genitori degli Alunni 

Scuole INFANZIA – PRIMARIA   
Di TRUCCAZZANO plesso di A L B I G N A N O    D’A D D A 

 

 

Si comunica che per usufruire del servizio di refezione scolastica è necessario effettuare 

l’iscrizione allo stesso. 

 

Si invitano i genitori degli alunni interessati  ad iscrivere i propri figli al servizio, compilando 
l’apposito modulo e consegnandolo all’Ufficio Comunale Istruzione entro e non oltre il 15 
LUGLIO 2018,  via mail: scuola.truccazzano@unioneaddamartesana.gov.it 
o consegnandolo all’ufficio stesso. 
 

Si informa che la fascia di reddito relativa al pagamento del buono-pasto verrà determinata 

mediante la presentazione di attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) come segue: 

 

ISEE familiare sino a 7.700 €    fascia 1^ € 2,70/costo di 1 pasto 

ISEE familiare da € 7.701 sino a 10.000 €   fascia 2^ € 3,60/costo di 1 pasto 

ISEE familiare oltre 10.001 €     fascia 3^ € 4,15/costo di 1 pasto 

l’assegnazione della fascia verrà effettuata dall’Ufficio al momento della consegna del 

modulo. 

 

Il pagamento del servizio avviene mediante ricarica presso i punti convenzionati esibendo il 

codice PAN. Inoltre è possibile il pagamento on-line mediante carta di credito sul sito 

www.comune.truccazzano.mi.it → servizi on line → ristorazione scolastica”. 

Per i nuovi iscritti il codice verrà attribuito al momento della iscrizione al servizio. 

E’ disponibile il servizio di SMS per conoscere il proprio credito residuo. 

 

Si informa che: 

� agli alunni non residenti verrà assegnata la terza fascia;   

� gli alunni sprovvisti di iscrizione e non in regola con il pagamento relativo all’a/s 2017/2018 

NON VERRANNO AMMESSI AL SERVIZIO. 
 

L'Ufficio è aperto: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, il mercoledì anche 

dalle ore 13,45 alle ore 16,45. Maggiori informazioni sulle modalità del servizio di pagamento 

pasti e servizio SMS sul sito internet www.comune.truccazzano.mi.it sezione “Scuole e Servizi” 

 

Si ringrazia per la collaborazione che permetterà di avere un servizio più efficiente e consono 

alle esigenze degli utenti, e si porgono cordiali saluti. 

                                                
Il Responsabile del Settore Affari Generali  

Dott.ssa M.Valeria Saita 

 


