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Dai prossi*ra r'nese di ge*nalc can:bianc le nroCeiità di pagamento deJ servi:ic di risl*razicne scclasiice.
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lF{ DATA 19J1212013, gRE 18.CC. P*ESSO rlST;TUTCI CCIMpRENSiVO
nALL0 FS{\RBrA
€lRc0}t"vAl!-Azlolt§-ld. 46} §l §yqLcEnA' u{liA RilJNror§E pEts LA pRES€F{TAZlp_liE DELT
E
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ryloDALtTA' Dt PAGàMENTG

in ssstituzione dei

pagameni§ atiualme*ie

in

vigore, i. eenitori dovranfp_ ecquig[rre

attiqloatarnenie, mediante la "ricariqa" dì un !or':to Qsfsqnaie dedicatc al senuiria rììensa.
pcssiarn* dire che il nuove sisi.er*a fu*:icnerà ccme la rlcarica dei eeltuiari
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Le auove n:odalità pre"redcnc che a asni alunfl§-isliittq ai servizio di ristoraii*ne scolastica venga
assegnato un codice personale, che r:el suc casc e';

codice:399relativea:
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li codice perscnale seguirà l'alunno per tutti gli an;:i scolasr'ici e s*ruirà per il pagamento dei pasti.
A conch;sisae deil'anno scolastico. le everrtual sorn!'ì're resldue resterailsìo disponibili per l'anno scoiasiicc
successi'rc, serrlpre che non sia disdetta l'iscl'i:ione al servizic di refezione scolastica. llel caso invete Ci
cessazione definitie"a di utiiizzo de{ servizra, il crediio residuo sarà rirnbsrsato, previa domanda da
presentarsi alla ditta Merangoni Sfil-.
Al cedice personaie, :ona collegati i Cati perso*ali di clascr:* uie!ìte e la corri:pondenle tariffalpasts da
pagare. Tijtti i ciati sonc *tili::ati nel risp*ttc della norrrativa vigsnls in nrateria di trailamentc dei dati
persona{i {D l-es .i.96/2003}
n4gdal:tà di fasamÈnto:
I pasti devono essere pagati anticipatamente caricando ii "conto persÒnaie".
Per pagare occorre:
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recarsi "al punto di rrcarica"
comu*icare ilcodice
ccmunicare la sornm* chE si vuole versare
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