REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VALLE MOSSO
Prot. n° c_l606-001-20180005734-05092018

Anno Scolastico 2018/2019

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

 Servizio MENSA
Per iscriversi al servizio di mensa scolastica occorre compilare il modulo
allegato e riconsegnarlo a scuola entro venerdì 21 settembre 2018.
La mensa scolastica per gli alunni residenti a Valle Mosso ha il seguente costo:
Scuole: INFANZIA €. 4,00 a pasto - PRIMARIA/SECONDARIA €. 4,25 a pasto
Residenti a STRONA (SOLO Secondaria) €. 4,25 a pasto - Altri Comuni €. 4,80 a pasto
Solo per i residenti a Valle Mosso sono previste riduzioni del costo pasto in base
al valore ISEE con gli importi di seguito indicati (Deliberazione C. C. n. 10 del 27/03/2017):
SCUOLA ↓

Costo
pasto

Valore
ISEE →

DELL'INFANZIA
PRIMARIA/SECONDARIA

Fino a
€. 4.400,00

da €. 4.400,01
a €. 6.150,00

da €. 6.150,01
a €. 8.550,00

oltre
€. 8.550,00

0,35
0,40

1,20
1,30

2,45
2,65

4,00
4,25

Le domande di riduzione dello scorso anno scolastico
NON SONO PIU’ VALIDE e quindi devono essere RIPRESENTATE
La nuova richiesta per l’anno scolastico 2018/2019, va presentata in Municipio – ufficio
Biblioteca allegando una fotocopia dell’ISEE in corso di validità. Le riduzioni si applicano, a
partire dal mese di presentazione, fino al termine dell’anno scolastico (salvo modifica delle
condizioni) e non sono retroattive.
Per i nuclei familiari con almeno tre figli iscritti al servizio mensa, al minore viene applicata la
tariffa mensa della fascia inferiore rispetto a quella spettante in base al proprio ISEE.
Nuovi orari degli uffici comunali di Valle Mosso

Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì
dalle 9,00 alle 12,30
Mercoledì dalle 13,30 alle 15,00
Per il pagamento del SERVIZIO MENSA, al termine di ogni mese verrà consegnato ad ogni
studente un tagliando da presentare in banca con indicato l'importo da versare per i pasti
consumati nel mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo
agli sportelli delle Agenzie Biverbanca di Valle Mosso, Mosso o Strona.
Per pagamenti on-line o bonifici utilizzare il codice IBAN
IT89L0609022308000017106659 intestato a Comune di Valle Mosso
(inviando mail di conferma all’indirizzo: cultura.vallemosso@ptb.provincia.biella.it)

Le ricevute di pagamento dell’anno scolastico 2018/2019 vanno conservate, per
eventuali controlli, almeno fino al 31/12/2019. Le stesse ricevute potranno
anche essere utilizzate per la specifica detrazione nella denuncia dei redditi

MENU’
Il menù della mensa scolastica, stabilito dall'ASL 12, è articolato su 4 settimane per il periodo
primavera-estate e 4 per quello autunno-inverno.

Nella prima settimana di scuola verrà somministrato un menù “specifico”
al fine di evitare sprechi di alimenti.
Dal 17 settembre si parte terza settimana del periodo primavera-estate.
Una variazione al menù può essere richiesta per ragioni etiche e/o religiose o per intolleranze alimentari.
Non è invece possibile, in base alle norme dell’Asl, chiedere variazioni motivate da disgusti personali.

Le nuove variazioni vanno richieste in Comune - Ufficio Biblioteca con:
 dichiarazione scritta per ragioni etiche e/o religiose
 richiesta per intolleranze alimentari con allegato specifico certificato medico
Si chiede inoltre la vostra collaborazione all'osservanza delle seguenti prescrizioni dell'ASL 12:
“Nell'eventualità in cui si intenda portare alimenti a scuola, da dividere con i compagni, in occasione di feste/compleanni ecc..., si
informa che sono ammessi esclusivamente alimenti di pasticceria salata o dolce secca e confezionati. Pertanto sono
tassativamente esclusi alimenti confezionati in casa, torte con crema e pasticceria fresca.”

 Servizio PRE e DOPOSCUOLA
Solo per le Scuole dell’Infanzia e Primaria
I servizi di PRE e DOPOSCUOLA, organizzati dalle associazioni di volontariato convenzionate
con Comune e Istituto Comprensivo, sono garantiti agli alunni di genitori entrambi lavoratori
Per iscriversi occorre recarsi in Comune, Ufficio Istruzione, per compilare l’apposita
modulistica allegando il certificato di lavoro di entrambi i genitori con specificato l’orario di
servizio o autocertificazione su apposito modello fornito dal Comune stesso
I due servizi saranno attivi da LUNEDI’ 17 settembre 2018 e per poterli utilizzare
da subito è necessario iscriversi entro GIOVEDI’ 13 settembre 2018.
Le iscrizioni sono comunque aperte tutto l'anno e il servizio viene assicurato dal lunedì della
settimana successiva all'iscrizione.
► Il servizio di

PRE-SCUOLA (dalle ore 7,30 fino all'inizio delle lezioni) sarà garantito

agli alunni delle scuole Primarie di Valle Mosso e Crocemosso e dell'Infanzia di
Crocemosso, grazie all'Associazione di Volontariato “Auser Vallestrona”.

DOPOSCUOLA (dalle ore 16.00 alle ore 18.00) sarà garantito agli alunni
delle scuole Primarie e dell'Infanzia di Valle Mosso e Crocemosso, grazie
all'Associazione di Volontariato “Passaggio a Oriente”.

► Il servizio

Valle Mosso, 5 settembre 2018
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Gabriella Macchieraldo)

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
(Laura Marampon)

I servizi sopra descritti sono organizzati e gestiti secondo quanto stabilito dalla CARTA DEI
SERVIZI EXTRASCOLASTICI (Deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 6/7/2017).
I menù della mensa scolastica, approvati dall’ASL, sono articolati in rotazioni di 4 settimane
(periodo estivo e periodo invernale) e sono differenziati per ordine di scuola.
I documenti sono disponibili nel sito del Comune di Valle Mosso www.comune.vallemosso.bi.it
nella sezione MODULISTICA (ISTRUZIONE – PRESTAZIONI SOCIALI/MODULISTICA SCOLASTICA)
e, in caso di necessità, possono essere richiesti, in formato cartaceo agli uffici Istruzione e Biblioteca

