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Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 165 del 06/09/2018:
“Conferma erogazione buono pasto studenti”, il Comune eroga i BUONI PASTO a
favore di studenti residenti a Morbegno che utilizzano il “Servizio Pasti Studenti”
presso la Mensa Sociale di Morbegno.
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Il prezzo convenzionato del pasto completo è di € 6,60= (bevanda esclusa)



Il prezzo convenzionato del pasto completo è di € 6,60= (bevanda esclusa)



il Buono Pasto è del valore di € 2,50, fruibile nei giorni di lezione, secondo
il calendario scolastico 2018/2019
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MODALITÀ DI ACCESSO AL BUONO PASTO:
 Nuovi utenti del servizio: presentazione della domanda all’ufficio
comunale “Servizi Sociali”, da parte del genitore dell’alunno, su modulo
predisposto dal Comune e disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali oppure
presso le segreterie scolastiche o la Mensa Sociale;
(allegare una fotografia, recente e in formato tessera, dell’alunno).
Il Comune provvederà a rilasciare un tesserino personale ed i Buoni Pasto.


Per gli studenti già in possesso di tesserino, rilasciato per gli scorsi anni
scolastici, dovranno essere presentate, all’ufficio comunale Servizi Sociali:
- la nuova domanda di accesso al servizio pasti per l’a.s. 2018/2019;
- il tesserino per la vidimazione a.s. 2018/2019 + una foto recente dell’alunno
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ad ogni cambio di “ordine di scuola” (da primaria a secondarie di 1° e 2° grado)
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UFFICIO DI RIFERIMENTO: SERVIZI SOCIALI (pratiche amministrative)
TEL 0342606202 - servizisociali@morbegno.gov.it
orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il
mercoledì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30
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I buoni non utilizzati nell’a.s. 2017/2018 potranno essere usati nel corrente
anno scolastico oppure, se terminati, potrà essere richiesto il rilascio di
nuovi buoni pasto.
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