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AREA 1   –    SOCIO/ASSISTENZIALE-CULTURALE-SPORTIVA 

 

SERVIZIO  PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

AVVISO 
 
 
 

OGGETTO: Servizio mensa anno scolastico 2016/17.  
 

Si comunica che in data 3 ottobre 2016 verrà attivato il servizio di mensa scolastica. Il 

servizio funzionerà nei seguenti plessi, in quanto sedi di svolgimento attività a tempo pieno, e 

riguarderà esclusivamente le classi interessate a tali attività: 

 

- Scuole dell’Infanzia: “Via Bixio” - “Canelles” - “Via Bellini” - “San Nicolo” - “Via 

Dante” -  “Paluna San Lussorio” -  “Su Planu”; 

           

- Scuole Primarie:  “Santu Nigola” -  “Via Rossini”                    

 

 Gli importi delle quote di partecipazione alla spesa da applicare a carico degli utenti 

del servizio sono stati stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 

dell’11/09/2015. 

 

I blocchetti consistenti in n. 20 buoni pasto potranno essere ritirati presso l’Ufficio 

Pubblica Istruzione, contestualmente alla presentazione della richiesta di accesso al servizio. 

All’istanza, il cui modulo è disponibile nei locali municipali e nel sito Internet del Comune di 

Selargius www.comune.selargius.ca.it, deve essere allegata la ricevuta di pagamento della 

quota di partecipazione alla spesa, da corrispondere con le modalità descritte nello stesso 

modulo. L’importo della predetta quota, in funzione della specifica fascia di dichiarazione 

I.S.E.E., è rilevabile dal prospetto tariffario riportato nel modulo. L’istanza di accesso al 

servizio, munita del visto di conferma dell’Ufficio Pubblica Istruzione, deve essere esibita in 

fotocopia in occasione  delle successive richieste dei blocchetti, unitamente alla ricevuta di 

pagamento del relativo corrispettivo.  

 

 I buoni pasto non sono cedibili a terze persone e, pertanto, dovranno essere utilizzati 

esclusivamente dagli alunni per i quali sono stati acquistati. I buoni pasto dovranno essere  di 

volta in volta completati con il nominativo dell’alunno ed il giorno di effettiva fruizione del 

servizio mensa. E’ consentito l’utilizzo dei buoni pasto avanzati dall’anno scolastico 2015/16, a 

condizione che ciò avvenga prima dell’impiego dei buoni pasto relativi al corrente anno 

scolastico.  

 

L’Ufficio Pubblica Istruzione, ubicato in via Roma angolo via D’Azeglio, riceve il 

pubblico secondo i seguenti orari: 

 

mattina: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,30; 

pomeriggio: martedì e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,00 (solo martedì, fino al 09/09/2016) 
 

Selargius, 5 settembre 2016 

   Il Direttore dell’Area 1 

             (Dott.ssa Maria Laura Giancaspro) 


