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Oggetto: Pasto domestico. Comunicazione rinuncia al servizio di mensa scolastica.

Si comunica alle famiglie degli alunni, registrati nel portale Pastel per l’anno scolastico

2021/2022 che non intendano più avvalersi del servizio di ristorazione, che devono

darne avviso allo scrivente Settore e ad Ames S.p.A.  entro martedì 2 novembre

p.v., utilizzando il modello allegato.

L’utente che alla data di compilazione della domanda di rinuncia presentasse un saldo

negativo dovrà, prima della rinuncia stessa, provvedere a saldare l’importo dovuto per

i pasti consumati.

Sono fatte salve le richieste formulate prima dell’invio della presente.

Si  ricorda  che  qualora il  genitore a fronte della  rinuncia al  servizio di  ristorazione

scolastica  intenda  avvalersi  del  pasto  da  casa,  che  tale  modalità  deve  essere

concordata  preventivamente con  il  Dirigente  Scolastico,  che  dovrà  autorizzare  la

richiesta.

Cordiali saluti

Il dirigente
ing. Silvia Grandese*

Allegati:
A) Modulo rinuncia mensa

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22,23 e 23 ter D.Lgs 07/03/2005 n. 82
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