Comune di Vaprio d’Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano
C.A.P. 20069

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2022/2023
Le iscrizioni saranno aperte dal 6 aprile 2022 al
27 maggio 2022 esclusivamente online
al seguente link:
https://vapriodadda.ecivis.it/ECivisWEB/
Devono compilare la domanda d’iscrizione
SOLO I NUOVI UTENTI non ancora iscritti al servizio,
per gli altri la riconferma è automatica.
Si precisa che, ai sensi della sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019 della Corte di
Cassazione, il servizio mensa è obbligatorio in quanto “tempo scuola” con finalità
educative all’alimentazione sana e alla socializzazione tipica del pasto in comunità, salvo
comprovate esigenze di salute

TARIFFE
(infanzia e primaria)
FASCIA
A
ISEE sino
a
€2.000,00
€ 1,50

FASCIA
B
ISEE da
€2.000,01
a
€4.000,00
€ 2,50

FASCIA
FASCIA D FASCIA E FASCIA F
C
ISEE da
ISEE da
ISEE
ISEE da
€7.500,00 €10.500,00
uguale o
€4.000,01
a
a
superiore a
a
€10.499,99 €14.499,99 €15.000,00
€7.499,99
€ 3,30
€ 3,80
€ 4,15
€ 4,28

In caso di assenza dell’alunno, il pasto relativo a quel
giorno non verrà computato ed è prevista la gratuità per il terzo figlio
contemporaneamente iscritto al servizio.
Gli alunni non residenti a Vaprio d’Adda dovranno sostenere la retta massima
Per informazioni e/o supporto contattare l’Ufficio Scuola:
martedì mercoledì giovedì 9.00 - 12.00
giovedì pomeriggio 14.00 -16.00
L’accesso è consentito solo previo appuntamento:
scuola@comune.vapriodadda.mi.it
029094004+7+3
NB: TUTTI i GENITORI interessati DOVRANNO segnalare l’esigenza di diete speciali per motivi di:
salute, religiosi o altro.
In caso di allergie/intolleranze alimentari è necessario presentare il certificato medico, da inviare a:
mensa.vaprio@email.it
L’Assessore alla Scuola Dott.ssa Anna Venturini (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)
Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda – Città Metropolitana di Milano
Tel. 02 9094004+7+3 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158
e-mail scuola@comune.vapriodadda.mi.it

