
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 3 “SAN BERNARDINO – BORGO TRENTO” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado – Centro Territoriale Permanente 

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) Tel. 045 8349055/8302762 Fax  0458344488 

Mail: vric89200e@istruzione.it Sito:  www.comprensivo03vr.gov.it  

Prot.n.  3337/A15A Verona,   12  settembre 2014 

Comunicazione n.2 

 A tutti i Genitori ed agli Allievi 

Scuola Secondaria “D. Alighieri” 

Oggetto: mensa scolastica  

La mensa è un servizio facoltativo che prevede il pagamento dei pasti da fare al Comune di Verona e 

il pagamento di una quota annuale per la sorveglianza. Il servizio di vigilanza, fornito nei giorni di attività 

della mensa scolastica dal lunedì al venerdì, con orario compreso tra le 13.00 e le 14.00, anche questo anno 

scolastico prevede la presenza di quattro operatori esterni della Cooperativa “Aribandus” coordinati a turno 

da docenti della Scuola Media che saranno sempre presenti. 

Vi chiediamo di compilare il modulo sottostante per confermare o meno l’adesione a tale servizio. In 

caso non si volesse aderire, l’alunno uscirà alle h.13.00 e rientrerà a scuola alle h.14.00. 

Il modulo compilato dovrà essere riconsegnato al docente coordinatore entro Giovedì 18 settembre. 

 La quota annuale a carico di ogni alunno è di € 125,00 e dovrà essere versata, entro Lunedì 29 

Settembre 2014, direttamente alla Cooperativa Sociale “Aribandus” con una delle seguenti modalità: 

 presso la Segreteria di Aribandus Cooperativa Sociale in CORSO MILANO 62/A - 37138 

VERONA(Tel.045/564362) 

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 18.30 (disponibile 

servizio POS) 

 con bonifico bancario su BANCA MONTEPASCHISIENA – 

IBAN IT 74 M 01030 59790 000000378347 

(indicare nella causale del bonifico: cognome e nome dell'alunno/a, classe frequentata e la dicitura 

SALDO ASSISTENZA MENSA ALIGHIERI) 

 

Il servizio sarà attivato  a partire da Lunedì 22 Settembre 2014. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Viviana Sette) 

 

 

ARIBANDUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – S.C.A.R.L. 
Sede ammin. e legale: 

C.so Milano 62/a – 37138 Verona 

Tel. 045 564362 – Fax 045 564372 

www.aribandus.com info@aribandus.com 

Da restituire al coordinatore di classe 

___________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto  ___________________________________________________  

genitore dell’alunno/a__________________________________classe/sez.________ 

ADERISCO al servizio mensa e mi impegno al pagamento della quota annuale prevista di € 125 

NON ADERISCO al servizio mensa e mio figlio uscirà al termine delle lezioni antimeridiane alle h.13.00 per 

rientrare a scuola alle h.14.00 

Data,  ______________________  Firma___________________________________ 
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