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Vistarino  

 

A tutti i genitori 

Alunni scuole elementari 

Alunni scuola dell’infanzia  

Oggetto: servizi scolastici A.S. 2020-2021 

 

 

BUONI PASTO  

 

Con la presente si comunica che il costo del buono mensa per l’anno scolastico 2020-2021 è  il 

seguente: 

€ 4,25 per la scuola primaria                      € 4,30 per la scuola materna  

 

 Il gestore della refezione è la ditta Volpi di Sant’Angelo Lodigiano. Sono confermate le modalità 

gestionali dello scorso anno e precisamente: 

 

 a)     portale per la verifica dei saldi con le credenziali già in possesso  

  

N.B: Per i nuovi iscritti  (che non provengono dalla locale scuola materna di Vistarino ) le 

credenziali per accedere al portale verranno rilasciate successivamente .  

 

b) pagamento dei buoni  mediante  bonifico sul c/c bancario della ditta stessa le cui coordinate 

sono le seguenti IBAN:  IT 34 L 06230 33760 000043373412 

 

Si specifica che non è permesso la fruizione in modo saltuario del servizio. 

 

Di default il portale metterà già le presenze, che in caso di assenza vanno tolte. Tuttavia, 

giornalmente il bidello chiederà ai bambini la presenza o meno al servizio al fine di non addebitare 

il costo del pasto. Qualora, dopo le ore 9,30, il bambino uscirà dalla scuola, il pasto verrà addebitato 

e potrà essere ritirato dopo le ore 12.45 presso la scuola. Si specifica che, per i primi giorni, si 

possono lasciare i bambini anche se non in possesso delle credenziali per accedere al portale. 

L’addebito dei pasti verrà decurtato al primo bonifico effettuato.  

 

Per usufruire di eventuali benefici di riduzioni e /o esenzioni sul costo del buono pasto occorre 

presentare domanda al proprio Comune di residenza con allegato ISEE in corso di validità 

nonché certificato di stato di famiglia.  Per i residenti, tale richiesta va ripresentata. 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                 LUNGHI Alberto 

 

Referente del Comune è il Sig. LUNGHI  Alberto Lunghi 

 e-mail : alberto.lunghi@comune.vistarino.pv.it 

telefono 0382/968144 interno 1  tutti i giorni dalle 9:00 alle 11.00 
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