CITTA’ DI AVEZZANO
Provincia dell’Aquila

SETTORE III
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
PROT 40448/2020 DEL 26.08.2020

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE
SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIE STATALI
DEL COMUNE DI AVEZZANO E FRAZIONI
-ANNO 2020/2021COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
AVVIO ISCRIZIONI ON LINE
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno 2020/21 da
effettuarsi on line , a partire dal 27.08.2020 e fino al 19.09.2020.
Ai fini della presentazione delle istanze on line è pubblicato il link della Microsoft Form

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nstHfoJ-MEgOvjVHimV4PQgY95Uf5FAkDXqNsSz5AFUNk1aOUJXMENXVzQzNUJDUzNBMExEUjZRW
S4u
sia nelle bacheche personali del registro elettronico degli alunni, sia sui siti istituzionali delle scuole
frequentate dagli stessi ( Istituto Comprensivo Mazzini-Fermi-www.istitutomazzinifermi.edu.it; Istituto
Comprensivo Corradini- www.corradinipomilio.edu.it;Istituto Comprensivo Vivenza-Giovanni XIIIwww.ic3avezzano.edu.it;Istituto Comprensivo Collodi – Marini www.istitutocomprensivocollodimarini.it).
Per procedere all’iscrizione occorre cliccare sul suddetto link e seguire attentamente le istruzioni
contenute nel video, compilando in modo corretto tutti i campi richiesti .
L’iscrizione si potrà considerare effettuata, cliccando, al termine della compilazione, il pulsante INVIO.
Nelle bacheche personali del registro elettronico e sui siti istituzionali delle scuole, unitamente al presente
avviso,sono e/o saranno pubblicati : l’avviso pubblico per l’eventuale richiesta di agevolazioni tariffarie e la
relativa modulistica, l’informativa sulle modalità di pagamento PagoPA , il regolamento comunale per il
servizio di refezione scolastica ed eventuali comunicazioni relative al servizio mensa A.S. 2020/21.
Si precisa che il richiedente, al momento della presentazione della domanda d’iscrizione al servizio
mensa dovrà risultare in regola con i pagamenti relativi alle annualità precedenti ovvero dovrà aver richiesto
e ottenuto la rateizzazione oppure in alternativa dovrà impegnarsi a saldare il debito entro il 31.12.2020.
La presenza di una posizione debitoria di importo pari, ovvero superiore alla somma di euro 100,00
anche nel corso dell’anno scolastico, darà luogo, previa ingiunzione e fissazione del termine di
adempimento, alla sospensione del servizio di mensa scolastica.
Si ricorda inoltre che dal mese di gennaio 2020 è operativa la procedura per il pagamento delle
tariffe di mensa scolastica tramite il sistema “Avviso di pagamento PAGOPA”.

Si porta a conoscenza infine che anche nell’ anno scolastico 2020/2021 è confermato il sistema
informatico di gestione del servizio di mensa scolastica.
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A ogni alunno iscritto al servizio viene assegnato (tramite la collaborazione delle Istituzioni
Scolastiche e la ditta appaltatrice del servizio) un codice PAN che sarà assolutamente
personale
Per ulteriori informazioni e chiarimenti l’utenza può rivolgersi agli Uffici Comunali competenti :
Dott. D. De Sanctis ( 0863-501335) - Ria Cristina ( 0863 501377) - Barbara Di Clemente ( tel 0863-501464)
– Franchi Vincenzina (tel 0863501323)
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
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