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CIRCOLARE N°12 

PROT.n.2541/U  

Roma, 14/09/2018 

Alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio mensa 

Scuola Primaria, Infanzia e Secondaria (solo corso C) 

OGGETTO:  PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2018/19 

La Dirigente scolastica informa che, per coloro i quali non avessero presentato l’ISEE in Municipio,  l’ammontare 

mensile della refezione è pari a € 80,00 per Scuola Primaria e dell’Infanzia e a € 48,00 per la Scuola Secondaria di 

Primo Grado. I mesi da corrispondere per la mensa scolastica sono 10 per l’Infanzia e 9 per Primaria e Secondaria di 

Primo Grado.  

Il contributo della mensa può essere versato in unica soluzione annuale (entro il 20/10/2018) o secondo il 

seguente prospetto: 

- Set/Ott/Nov entro il 20/10/2018 

- Dic/Gen/Feb entro il 20/01/2019 

- Mar/Apr/Mag entro il 20/04/2019 

- Giugno (solo per la scuola dell’infanzia) entro il 20/05/2019 

Si prega di effettuare il versamento ESCLUSIVAMENTE  con bollettino postale nr C/C 000025523028 intestato 

all’Istituto Comprensivo Regina Margherita oppure  tramite bonifico bancario sul c/c bancoposta IBAN 

IT63C0760103200000025523028 indicando nella causale, il nome e cognome dello studente, la scuola, la 

classe, i mesi e l’anno scolastico a cui si riferisce il pagamento.  

Si ricorda che la scuola non emetterà bollettini e che chi avesse fatto richiesta di rimodulazione della 

quota mensa presso gli Uffici del Municipio potrà verificare la quota mensile dovuta direttamente 

accedendo alla propria pagina personale sul portale del Comune di Roma. Lo scrivente Istituto non 

riceverà INFORMAZIONI sulle riduzioni concesse  prima della fine del mese di Novembre 2018, quindi 

non potrà dare informazioni di questo tipo. 

I genitori che fanno richiesta di riduzione quota, non sono autorizzati a pagare la quota ridotta senza 

l’approvazione della quota stessa da parte del municipio. 

N.B.   Si sollecitano i genitori che  devono ancora saldare le rimanenze  degli  anni precedenti  a provvedere al più 

presto per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla legge. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Pasqualina Mirarchi) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3 c.2 D.L.gs 39/93 
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