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            Ai genitori 
                                                                                della Scuola Secondaria di Primo Grado DOZZA

Oggetto: Servizio di Refezione Scolatica tcuola “G. Dozza”

     Si comunica che il servizio di refezione scolastca della Scuola Secondaria di Primo Grado Dozza
verrà attivato a partre dal 7 ottoobre 2019.
.
Le famiglie che usufruiranno del servizio sono obbligate ad efettouare un versamento per garantre
l’assistenza di un docente durante la consumazione dei past.

Le quote di versamento annuo, per quanto concerne la sola assistenza, sono le seguent:

euro 24.00 per coloro che utufruitcono del tervizio per 1 giorno alla tetmana
euro 48,00 per coloro che utufruitcono del tervizio per 2 giorni  alla tetmana
euro 72,00 per coloro che utufruitcono del tervizio per 3 giorni alla tetmana
euro 96,00 per coloro che utufruitcono del tervizio per 4 giorni  alla tetmana
euro 120,00 per coloro che utufruitcono del tervizio per 5 giorni alla tetmana

da efettouare tramite c/c postale o bancario di cui si indicano gli estremi:

c/c pottale n. 12366407 intettato a Itituto Comprentivo  Bologna Servizio Tetoreria

c/c bancario n. IT 48 B 06270 13199 T20990000648 

indicando  nella  cautale  cognome  e  nome  alunno  –  clatte  frequentata  e  vertamento  per
attittenza ai pati.

Il mancato versamento non darà dirittoo alla fruizione del servizio.
Si evidenzia che coloro che ancora non hanno aderito al servizio ma sono intenzionat a farlo, sono
invitat a iscriversi utlizzando il servizio on-line del comune: 
iperbole  www.comune.bologna.it/ittruzione

Cordiali salut .

La  Dirigente Scolastca
Dott.ssa Gobbi Margherita

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi
e per gli efetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993
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