
   

Comune di Minucciano - P.zza Chiavacci n. 1 

Anno scolastico 2016/2017 

Inizio delle lezioni per ogni ordine e grado : 15 settembre 2016 

Le attività didattiche pomeridiane e conseguentemente il servizio di refezione scolastica avranno 

inizio il 26.09.2016   e come per lo scorso anno scolastico il servizio sarà svolto dalla Ditta Del 

Monte Ristorazione con sede in Lucca.  

L’acquisto del buono mensa a tariffa piena dovrà avvenire presso la Tesoreria Comunale, che per 

l’anno 2016/2017 è la Banca di Credito Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana sita in 

Gramolazzo Via P. Tonini, oppure, presso l’anagrafe decentrata di Pieve San Lorenzo sita in V.le 

4 Novembre Pieve San Lorenzo esclusivamente il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 previo 

appuntamento. I buoni mensa con riduzione e/o gratuiti dovranno essere acquistati 

esclusivamente presso la sede Comunale sita in Piazza Chiavacci n. 1 in orario di apertura degli 

uffici comunali.  

Il costo dei buoni mensa per coloro che non usufruiscono di tariffa agevolata è di : 

- €. 3.00 per la scuola dell’infanzia  

- €. 3.50 per la scuola primaria e secondaria di I grado 

Le riduzioni previste:  

- riduzione del 20% per i nuclei familiari  con ISEE, in corso di validità, non superiore ad 

€. 8.000,00 

-  Esenzione alunni portatori di Handicap 

 

Nb. Per ottenere le riduzioni previste e’ obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva unica 

isee in corso di validità e/o relazione o certificazione azienda USL. Senza la presentazione di tale 

documentazione verrà applicata la tariffa piena. 

Diete speciali: E’ possibile richiedere la somministrazione di pasti con ingredienti diversi dal 

menu proposto presentando apposita  certificazione medica che attesti eventuali intolleranze o 

allergie alimentari. La certificazione medica dovrà essere consegnata prima dell’inizio dell’anno 

scolastico. Qualora la patologia si dovesse manifestare in data posteriore la certificazione medica 

dovrà essere tempestivamente consegnata all’ufficio scuola. 

È sempre possibile richiedere l’alternativa. 

Il buono mensa dovrà essere consegnato all’addetto entro le ore 9.00, nel caso in cui invece 

l’alunno non intenda usufruire del servizio di refezione, o in caso di malessere,  il genitore dovrà 

darne comunicazione alla scuola entro le ore 9.00. 

I buoni mensa non utilizzati e acquistati nel precedente anno scolastico potranno essere utilizzati 

previo aggiornamento che dovrà essere effettuato dall’ufficio scuola comunale. 



Con l’inizio della refezione scolastica verrà adottato il menù primaverile partendo dalla 1° 

settimana. 

Per quanto riguarda il  trasporto scolastico il servizio come per lo scorso anno verrà svolto in 

parte dalla Ditta M.F. Viaggi di Santi Marisa e dalla Ditta VAIBUS. Per orari e percorsi vi 

invitiamo a contattare l’ufficio scuola comunale. 

Per informazioni sull’organizzazione del servizio e per variazioni di indirizzo, cellulare, posta 

elettronica e altro rivolgersi al Responsabile del servizio Dott. Daniele Giorgi oppure a Paola 

Giannetti presso l’ufficio Scuola del Comune tel. 0583 610391 int. 1 – int. 3– 

segreteria@comunediminucciano.it – info@comunediminucciano.it . 
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