BUONI MENSA – INFORMAZIONI A.S. 2022/2023

COMPITI GENITORI:
a) iscrizione del bambino che aderisce al servizio mensa (https://portale.pastel.it)
b) segnalazione di eventuale assenza
c) segnalazione rientro dopo assenza prolungata
d) pagamento del dovuto utilizzando il sistema di pagamento PagoPA (da 01/12/2021)
precisazioni: con esaurimento credito arrivano segnalazioni;
in presenza di più bambini iscritti al servizio la ricarica per il servizio mensa è
cumulativa.

IMPORTO BUONI MENSA SCOLASTICA:
Delibera di Giunta 10/2022: approvazione tariffe servizi a domanda individuale anno 2022.
Pasto alunni scuola primaria
Pasto alunni scuola secondaria di primo grado

€ 3,50.=
€ 4,00.=

Agevolazioni previste per l’anno scolastico 2022/2023
- Pasti alunni scuola primaria:
Isee fino ad € 10.000,00
€ 2,00.=
Isee superiore ad € 10.000,00 e fino ad € 18.000,00
€ 2,50.=
Isee superiore ad € 18.000,00
€ 3,00.=
- Pasti alunni scuola secondaria di primo grado:
Isee fino ad € 10.000,00
€ 2,50.=
Isee superiore ad € 10.000,00 e fino ad € 18.000,00
€ 3,00.=
Isee superiore ad € 18.000,00
€ 3,50.=
I prezzi agevolati saranno riconosciuti nell’anno scolastico ai residenti nel Comune di Travesio e
nei Comuni di Castelnovo e Clauzetto, dietro presentazione di ISEE valido.
Precisazioni modello ISEE.
ISEE 2022:
• L’agevolazione riconosciuta decorre dalla data di protocollazione presso il Comune di Travesio del modello
di richiesta con l’allegato modello ISEE fino alla data di validità pari al 31 dicembre 2022
ISEE 2023:
• dalla mensilità di gennaio si applica regolarmente la tariffa “pasto alunni”;
• se il nuovo modello viene presentato entro il 28 febbraio 2023 l’agevolazione decorre dal 1° gennaio 2023;
• con il nuovo modello presentato dal 1° marzo 2023 l’agevolazione decorre dalla data di presentazione al
protocollo del Comune di Travesio della domanda aggiornata.

MAIL DI RIFERIMENTO
Per qualsiasi chiarimento e problema del sito di Pastel inviare una mail a scuole@pastel.it
Mail comunale di riferimento: protocollo@comune.travesio.pn.it

