COMUNE DI TRISSINO
Ai genitori degli alunni della
Scuola d’Infanzia di Selva
Scuola d’Infanzia di San Benedetto
Scuola Primaria
Trissino, il 11 settembre 2019

Modalità di gestione del servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2019/20.
Il servizio di Ristorazione Scolastica avrà inizio:
dal 16 settembre per le sezioni medi e grandi delle Scuole dell’Infanzia di Selva e di San Benedetto;
dal 18 settembre per la sezione piccoli delle Scuole dell’Infanzia di Selva e di San Benedetto;
dal 23 settembre alla Scuola Primaria.

Vi chiediamo cortesemente di leggere con attenzione la presente circolare
ISCRIZIONE
L’allegato modulo “RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA”,
per l'iscrizione al servizio, dovrà essere restituito entro e non oltre lunedì 16 settembre 2019 agli insegnanti
di classe della scuola di appartenenza, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato.
Nel caso di necessità della dieta speciale, dovrà essere compilato anche il “MODULO RICHIESTA DIETA
SPECIALE” e consegnato, unitamente al certificato medico, in busta chiusa alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo Statale di Trissino; tale modulo può essere richiesto direttamente alla ditta CIR FOOD s.c.
all’indirizzo e.mail: dietespeciali.areanordest@cirfood.com, oppure consultabile nel sito del Comune di
Trissino (www.comune.trissino.vi.it).
A seguito dell’acquisizione di tutti i dati richiesti, verrà consegnato (a cura della ditta appaltatrice) un codice
identificativo personale denominato “PAN”, che accompagnerà l’alunno per tutta la durata del percorso
scolastico.
L’utilizzo giornaliero del servizio di ristorazione scolastica da parte dell’alunno, verrà rilevato dal personale
in servizio presso la scuola di frequenza, che provvederà per via telematica alla prenotazione del pasto, il cui
costo verrà scalato dall’ammontare delle ricariche sul codice PAN assegnato.
Chi è già in possesso del codice PAN dagli anni precedenti, potrà continuare ad utilizzarlo, ma dovrà comunque
compilare il modulo “RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA” in tutte le sue parti.
Iscrizioni effettuate successivamente vanno presentate, in ogni caso, alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo Statale di Trissino.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pasti devono essere pagati anticipatamente.
Il pagamento attualmente può essere effettuato con le seguenti modalità:
1. Acquisto in contanti:
Bisogna presentarsi ad uno dei punti di ricarica di seguito elencati e comunicare l’importo che si desidera
ricaricare; l’esercente effettua l’operazione, accreditandola sul codice PAN, quindi rilascia una ricevuta sulla
quale risulta il versamento effettuato (da conservarsi a cura dell’utente). Durante l'operazione è importante
controllare bene che siano corretti il nominativo e la data di nascita (in caso di omonimia) dell’alunno,
nonché la somma versata.

I punti autorizzati per effettuare la sola ricarica sono:
F.lli CERANTO Guido – Vittorio & C. s.n.c.
Via Roma nr. 8 - 36070 Trissino (VI) - tel. 0445/96.20.63
negli orari di apertura del negozio: 6.30-12.30 / 15.30-19.30; domenica e lunedì pomeriggio chiuso.

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA
FILIALE DI TRISSINO – Via Roma, nr. 73 - tel. 0445/49.13.74
con l’onere aggiuntivo di 1,00 € ad operazione per gli utenti che non sono clienti della banca.
Per i soli residenti del Comune di Nogarole Vicentino i punti di ricarica sono:
BANCA POPOLARE DI VERONA – FILIALE DI CHIAMPO (Via G. Zanella, nr. 23), negli orari di apertura al
pubblico; maggiori informazioni vanno richieste all’Ufficio Ragioneria del Comune di Nogarole Vic.no (tel. 044442.70.50 /e.mail: ragioneria@comune.nogarolevicentino.vi.it).
2. Acquisto tramite bonifico bancario:
La ricarica va effettuata per l’importo desiderato.
Il bonifico deve essere emesso con le seguenti diciture:
ORDINANTE: Nome Cognome del genitore pagante.
CAUSALE: Nome Cognome dell’alunno / codice Pan – Servizio di mensa scolastica a.s. 2019/20.
IBAN: IT 62 P 01030 60810 00000 3553029.
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE DI TRISSINO.
BENEFICIARIO: COMUNE DI TRISSINO.
A pagamento avvenuto, si dovrà trasmettere immediatamente la ricevuta tramite e-mail all’indirizzo
mensa@comune.trissino.vi.it al Comune di Trissino (Servizio di Mensa Scolastica) al fine di consentire la ricarica
in tempi celeri nel sistema.
LE RICARICHE NON VANNO EFFETTUATE PRESSO IL COMUNE DI TRISSINO

Importante: per evitare disguidi nella prenotazione e nella conseguente fornitura dei pasti, si ricorda che
la ricarica deve essere effettuata prima di esaurire il credito.

COSTO DEL PASTO
Per l’anno scolastico 2019/20, il costo di ogni singolo pasto a carico degli utenti è di € 4,20.
INFORMAZIONI
Per comunicare l’esaurimento del credito, saranno inviati gli SMS di allerta, quando il credito scenderà al di
sotto di + 4 pasti ancora disponibili.
Spiegazioni sulle ricariche, sui pasti consumati, sulle presenze, sulla qualità del servizio e quant’altro,
vanno richieste esclusivamente al Servizio di Mensa Scolastica del Comune di Trissino.
E’ possibile informarsi sulla situazione dei pagamenti effettuati, dei pasti consumati e del saldo positivo o
negativo e della corrispondenza dei dati anagrafici, anche tramite internet; se non avete ancora attivato questa
opzione, potete richiedere l’invio delle chiavi di accesso (username e password) al sito Web
http://portal.multiutilitycard.it, all’indirizzo s.zazzaron@cirfood.com, oppure contattando gli uffici della ditta
CIR FOOD s.c. di Cresole di Caldogno al nr. 0444/98.60.40.
Si ricorda che il pasto può essere prenotato o disdetto in ritardo non oltre le ore 10,30 dello stesso giorno,
dandone comunicazione alla scuola di frequenza dell’alunno, che provvederà ad avvisare subito la cucina, con
l’addebito dello stesso, oltre tale orario.
Per agevolare il controllo della vostra situazione, vi verranno consegnati tramite la scuola nell’arco dell’anno
scolastico due estratti conto riepilogativi, aggiornati con il numero di tutti i pasti consumati e l’importo delle
ricariche effettuate.
Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore IV^
Dott. Urb. Gugole Giorgio
Per qualunque tipo di informazione rivolgersi:
Comune di Trissino – Servizio di Mensa Scolastica
Istruttore Amm.vo Bortolotto Diego
(tel. 0445/499.323)
Collaboratore Amm.vo Dani Emiliana
(tel. 0445/499.334)
negli orari di apertura al pubblico (martedì gli uffici sono chiusi)
e.mail: mensa@comune.trisino.vi.it
Istituto Comprensivo Statale di Trissino
Segreteria – sig. Rossato Giuseppe
tel. 0445/96.20.55
e.mail: viic819004@istruzione.it

