
Associazione Genitori 
Scuola Primaria “G.Torre” - Capriva del Friuli 

Comune di Capriva del Friuli 
Piazza Vittoria n. 3 

 
 

SERVIZIO MENSA  
Anno scolastico 2019/2020 

 
Anche quest’anno sarà attivato il servizio mensa presso i locali della scuola primaria. I pasti saranno preparati dalla cuoca della 
scuola dell’infanzia di Capriva del Friuli rispettando il menù settimanale previsto dalla nutrizionista dell’ASL Goriziana. 
Il servizio mensa viene attivato dal giorno  
Il costo totale del servizio mensa resta invariato in € 6,00 a pasto (ripartito in €4,00 al Comune di Capriva del Friuli per il pasto, 
e in €2,00 alla Associazione Genitori, per la sorveglianza). 
  
 

La quota totale € 6,00 comprende quindi: 
 

- il costo effettivo del pasto e la quota parte del costo servizio cuoca; 
- il vettovagliamento (posate, bicchieri di plastica usa e getta); 
- il servizio di sorveglianza dei bambini fino alle h. 14.00; 

 
 

Quota e scheda di iscrizione 
Anche quest’anno la quota di iscrizione una tantum è fissata a € 15,00 a bambino, da pagare alla Associazione Genitori all’atto 
del versamento relativo al primo mese di utilizzo del servizio. 
  
La scheda di iscrizione deve essere compilata e inviata entro il 6 settembre 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica 
protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it. 
In caso di impossibilità di inviare il modulo via email allora lo stesso deve essere consegnato presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
di Capriva sempre entro il 6 settembre 2019. 
 
Modalità di gestione del servizio 
- il mattino il bambino comunicherà al personale preposto la sua presenza alla mensa;  
- alla fine del mese la Ditta aggiudicataria dell’appalto effettuerà il controllo sul registro dei giorni effettivi di presenza di ogni 

singolo alunno; 
- entro i primi giorni del mese successivo la Ditta di cui sopra comunicherà alla famiglia la quota in base ai giorni di presenza da 

versare al Comune di Capriva del Friuli, e quella invece, da versare alla Associazione Genitori (con relativi IBAN).  
 
Il costo del bonifico presso lo sportello della filiale di Capriva del Friuli della banca “Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e 
Capriva” è di € 1,25 oppure il versamento può essere effettuato anche online con i costi di servizio applicati della vostra banca. 
 
La mensa può essere frequentata anche per un solo giorno (ad es. nella giornata del corso pomeridiano di inglese). 
 
I genitori sono invitati a rispettare gli orari di uscita dalla mensa alle ore 13.30 o ore 14:00. 
 
Alle famiglie che alla fine dello scorso anno scolastico risultano creditrici di pasti non arriverà alcuna comunicazione di pagamento 
fino al momento in cui avranno dei pasti da saldare. 
  



MODULO ISCRIZIONE MENSA 
Da inviare via email entro il 6 settembre 2019 al seguente indirizzo di 

posta elettronica: protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it 

In caso di impossibilità di inviare il modulo via email allora lo stesso deve essere consegnato presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Capriva sempre entro il 6 settembre 2019 

 
Associazione Genitori 
Scuola Primaria “G.Torre” - Capriva del Friuli 
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MODELLO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA 
Si prega di compilare il modello in tutte le sue parti  

 
La richiesta delle giornate di presenza settimanale ci consente di gestire in maniera ottimale l’acquisto degli alimenti e il servizio di 
sorveglianza e quindi a contenere i costi (sono possibili variazioni sporadiche per varie necessità familiari). 
 
 

ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Nome e cognome dell'alunno 
 Classe frequentata 
 Indirizzo Via/Piazza 

Località 
 Telefono cellulare 
 Indirizzo e-mail 
  

Segnare la risposta con una crocetta: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Non lo so 

Intendo usufruire del pranzo nei giorni 
 

      

 
 

1 
 

2 3 4 5 Non lo so 

Nr. pasti che intendo usufruire in 1 settimana 
(anche risposta multipla)   

    
 Alle 13:30             Alle 14:00 Non lo so 

Ora di uscita dalla mensa 
(orario maggiormente utilizzato) 

   EVENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI (CERTIFICATE) 

 
 
 

EVENTUALI COMUNICAZIONI 

 
 
 

 
Data ___/___/_____    Firma: _________________________ 
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