
AVVISO PUBBLICO 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Come da comunicazione dell’Istituto comprensivo, relativa al  calendario scolastico A.S. 2022/2023,  si comunica che le lezioni avranno inizio 
Lunedì 12 Settembre 2022  con un orario provvisorio negli ordini di scuola Infanzia e Primaria  come di seguito indicato: 

SCUOLA PRIMARIA - orario provvisorio dal 12 al 23 settembre con la refezione scolastica 

Plesso Piazza Borghese - classi seconde, terze, quarte : Orario di entrata:  8:10 Orario di uscita:  14:10 

A partire da lunedì 26 settembre l’orario delle sezioni a tempo pieno sarà 8:10-16:10 
 
Plesso 1 Maggio Classi prime e quinte: Orario di entrata:  8:20 Orario di uscita:  14:20 
A partire da lunedì 26 settembre l’orario delle sezioni a tempo pieno sarà 8:20-16:20 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA - orario provvisorio dal 12 al 23 settembre con  la refezione scolastica 
   Orario di entrata: 8:00 – 8:45 
   Orario di uscita: 12:30 – 13:00 

 

SI PRECISA CHE  SIN DAL  PRIMO GIORNO DI SCUOLA , SARA’ ATTIVO IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

A partire da lunedì  26 settembre l’orario delle sezioni a tempo pieno sarà 8:00/8:45 – 15:30/16:00 
I bambini di tre anni che seguiranno gli orari del Progetto Accoglienza, inizieranno il servizio di refezione scolastica succesivamente, come 
sarà poi indicato dalle insegnanti. 

Le domande dovranno essere presentate entro esclusivamente 
per via telematica attraverso  la   piattaforma    web   “School 
Net”  attivabile cliccando sull’icona riportata qui a fianco, pre-
sente nell’home page e nella sezione MENSA SCOLASTICA del sito 

RESIDENTI / NON RESIDENTI SCUOLA 
QUOTA da settembre 

a dicembre 

NUMERO RATE E   

IMPORTO 

Residenti Primaria/Infanzia € 272,00 4 rate da € 68,00 

Non residenti Primaria/Infanzia € 336,00 4  rate da € 84,00 

FASCIA DI I.S.E.E. PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA  

Da 0 ad € 3.098,74 30% del valore stabilito 

Da € 3.098,75 ad € 5.164,57 50 % del valore stabilito 

RIDUZIONE della tariffa del 50% per il terzo figlio e gratuità del servizio dal quarto figlio in poi, applica-

bile alle famiglie residenti nel Comune di Monte Porzio Catone, aventi almeno tre figli che usufruisco-

no del servizio mensa. 

 Le  tariffe  e le agevolazioni (per i soli utenti residenti) del servizio di refezione scolastica A.S. 2022/2023 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 

2022 , approvate con Giunta comunale n.  53 del  09/06/2022 sono le seguenti: 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SCUOLA  - VIA ROMA 9 - 3º PIANO  - STANZA 301  – TEL. 06 9428342/069447528 

                                           F.to Il Responsabile dell’Area 

                     Alessandra Catenacci 

Per i bambini di tre anni che seguiranno gli orari del Progetto Accoglienza e quindi inizieranno il servizio di refezione scolastica succesivamente, sono previste delle 
riduzioni sulla prima rata, che verranno calcolate in seguito alla comunicazione da parte dell’Istituzione scolastica dell’effettiva  partenza della refezione. 
Si ricorda che sono previsti rimborsi per assenze dovute esclusivamente ai seguenti casi: 

• ricovero ospedaliero comprovato da certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera; 
• convalescenza post–ricovero comprovata da certificato del medico Pediatra 
• nfortunio comprovato da certificato di pronto soccorso o struttura ospedaliera; 
• assenze per motivi sanitari legati al Covid - 19, opportunamente certificate. 
Le richieste di rimborso vanno presentate all’ufficio scuola, utilizzando l’apposita modulistica presente sul sito comunale, entro 15 gg dal rientro a scuola. Non 
verrano prese in considerazione richieste di rimborso pervenute oltre questo termine. 


