
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 
Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA    /fax 06 8546344/86321078  

E-m ail:  r mic8d900r@is truzione. i t    
 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Si comunica alle famiglie eventualmente interessate che dal giorno lunedì 4 marzo potrà 

essere attivato il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola secondaria 

dell’istituto.  

Il pasto sarà servito nei locali del refettorio nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì, con orario 

14.00-14.30.  

È possibile acquistare, e pagare anticipatamente entro il 1 marzo p.v. sul c/c della scuola, 

speciali pacchetti che possono prevedere uno solo, due o tre pasti settimanali da scegliere tra 

i giorni indicati.  

Il costo dei pacchetti, fino alla fine dell’anno scolastico, è il seguente:  

un pasto a settimana  €   70,00  

due pasti a settimana  € 140,00  

tre pasti a settimana  € 215,00  

 

Il servizio è organizzato per tutti gli alunni interessati, sia che si trattengano a scuola 

per le attività pomeridiane, sia che facciano ritorno a casa al termine del pranzo.  

Per ciascuna giornata il servizio sarà attivato in presenza di almeno venti adesioni.  

I genitori interessati dovranno compilare il modulo allegato alla presente e riconsegnarlo alla 

portineria della scuola secondaria entro il giorno 27 febbraio.  

Verificate le adesioni e quindi la possibile attivazione nelle singole giornate, la scuola 

contatterà le famiglie perché provvedano al pagamento anticipato delle quote entro il termine 

stabilito del 1 marzo p.v.  

F.to Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Loredana Teodoro 
 

Coordinate per il pagamento  

Il versamento della quota relativa al pacchetto scelto potrà essere effettuato con bollettino 

postale sul conto corrente n. 1009243476 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO VIA 

VOLSINIO - VIA VOLSINIO, 23 - 00199 – ROMA  
È possibile effettuare il pagamento anche con bonifico on line su bancoposta Iban: IT-16-J-07601-03200-

001009243476, indicando la causale del versamento, il nome e la classe dell’alunno nonché l’ordine di 

scuola (infanzia/primaria) e il plesso di appartenenza. 
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