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Conoscere per Scegliere 
 

Anno Scolastico 2012/2013 

Anno  della  Scelta 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 

 

 

PERCORSI 

FORMATIVI           
Nome percorso Παίζω Pazzià   Chrysomelon Praecoquus Rubeolo Aquila Reale Pyrgos Sepeithos Eurisko metron_nomos Gymnasium Vùsciola 

Sede Umberto I Umberto I Ada Negri Umberto I Umberto I Ada Negri Corradino Corradino Ada Negri S. Eligio 

Utenti Primavera anni 2 Infanzia  (anni 3 - 5) Primaria (anni 6 – 10) Secondaria di I grado (anni 11 - 14) 

 

 
 

AI SIGG. GENITORI 
AI  SIGG.  DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 
AGLI ALUNNI 

 
 

COMUNICAZIONE N. 21/13 
   

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2012/2013: SERVIZIO MENSA.  
 SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA. 

  
 Per consentire l’avvio delle procedure connesse all’attivazione del servizio di 
refezione scolastica si comunica che per gli alunni richiedenti il servizio mensa si dovrà 
provvedere al pagamento anticipato mensile delle seguenti quote contributive: 
 

 Per I.S.E.E. Quota mensile 

a da € 0,00 a  € 04.500,99 €              05.00 

b da € 4.501,00 a  € 08.750,99 € 20.00 

c da € 8.751,00 a  € 12.500,99 € 30.00 

d da € 12.501,00 a  € 18.750,99 € 50.00 

e oltre € 18.750,99   € 68.00 

I sigg. genitori per consentire ai propri figli di fruire del servizio mensa devono 
consegnare presso gli uffici di segreteria della scuola apposita istanza cui va allegata 
valida attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferita 
ai redditi dell’anno 2011. I richiedenti assoggettabili alla quota mensile di € 68,00 sono 
esentati dal produrre l’attestazione I.S.E.E. 

Si acclude modello di richiesta del servizio di refezione scolastica completamente 
riformulato che prevede - nell’ottica di uno snellimento delle procedure e 
dell’economicità dell’azione amministrativa – una adesione pluriennale con validità per 
l’intero ciclo scolastico. 

I versamenti dovranno essere effettuati mensilmente ed anticipatamente 
all’erogazione del servizio utilizzando l’apposito conto corrente postale n° 13832803  
intestato al Tesoriere del Comune di Napoli – Riscossione Contributo refezione scolastica 
specificando, nella causale riportata sul bollettino di pagamento, il nome e cognome 
dell’alunno, la scuola di appartenenza, la classe, la sezione e il mese per il quale si 
effettua il versamento. È altresì possibile effettuare bonifico bancario sul medesimo 



 

 

 

conto corrente postale indicando il seguente codice IBAN: IT25 B07601 03400 
000013832803. La ricevuta va consegnata negli uffici di segreteria. 

Gli alunni portatori di handicap permanente, previa presentazione alla scuola della 
certificazione rilasciata dal competente Ufficio Sanitario dell’A.S.L. saranno esentati dal 
pagamento della quota contributiva. 

Le famiglie nelle quali più figli si avvalgono contemporaneamente del servizio di 
mensa scolastica erogata dal Comune di Napoli, potranno beneficiare della riduzione del 
50% delle tariffe dovute solo per il figlio o i figli successivi al primo fruitore. 

In occasione delle sospensioni delle attività didattiche per consultazioni elettorali o 
per motivi contingenti, con esclusione della sospensione per le festività natalizie, 
pasquali ed altre, le quote sono ridotte di un 1/20 della tariffa intera mensile per ogni 
giorno di effettiva  mancata erogazione dei pasti come pure in occasione dell’inizio 
dell’attivazione del servizio per anno scolastico. 

La riduzione di un 1/20 per ogni giorno di effettiva mancata erogazione dei pasti, per 
le motivazioni di cui al precedente punto verrà applicata anche alla quota ridotta del 
50% in ragione della tariffa agevolata. Questo succede qualora l’alunno dovesse 
assentarsi per un numero di giorni utili di refezione pari alla metà dei giorni di refezione 
previsti nell’arco del mese, il versamento verterà nella misura del 50%.  

La Scuola dell’Infanzia fruisce del servizio mensa per 5 giorni settimanali, il percorso 
formativo a tempo pieno Rubeolo e Aquila Reale (classe prima) della scuola Primaria 
Umberto I per 5 giorni settimanali, il percorso Aquila Reale (classe seconda, terza, 
quarta e quinta) e la Scuola Primaria S. Eligio, per 4 giorni settimanali (lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì). 

          Il relativo pagamento seguirà il seguente schema: 
 
Anno Scolastico 2012/2013 - Quote mensili refezione scolastica 
 
Scuola dell’Infanzia Umberto I e Scuola dell’Infanzia Ada Negri (cinque giorni) 
Scuola Primaria Umberto I Percorso a tempo pieno “Rubeolo“e Aquila Reale (classe 

prima) (cinque giorni) 
 

per 5 gg. 
a settimana 

quota 
mensile 

Riduzione di 
1/20 

Quota ridotta 
del 50% 

Riduzione di 1/20 
su 

Quota ridotta del 
50% 

ISEE a) € 05.00 € 0.25 € 02.50 € 0.13 

ISEE b) € 20.00 € 1.00 € 10.00 € 0.50 

ISEE c) € 30.00 € 1.50 € 15.00 € 0.75 

ISEE d) € 50.00 € 2.50 € 25.00 € 1.25 

ISEE e) € 68.00 € 3.40 € 34.00 € 1.70 

 
 
 
 



 

 

 

Scuola Primaria Umberto I Percorso formativo “Aquila Reale” (classe seconda, 
terza, quarta e quinta) (4 giorni)  

Scuola Primaria Primaria S. Eligio (4 giorni) 
 

per 4 gg. 
a settimana 

quota 
mensile 

Riduzione di 
1/20 

Quota ridotta del 
50% 

Riduzione di 1/20 
su 

Quota ridotta del 
50% 

ISEE a) € 04.00 € 0.25 € 02.00 € 0.13 

ISEE b) € 16.00 € 1.00 € 08.00 € 0.50 

ISEE c) € 24.00 € 1.50 € 12.00 € 0.75 

ISEE d) € 40.00 € 2.50 € 20.00 € 1.25 

ISEE e) € 54.40 € 3.40 € 27.20 € 1.70 

 

 

Per la Scuola Primaria Ada Negri relativamente alle quote mensili sarà data 
comunicazione successivamente.  

 

Napoli 02.10.2012 

 

Il Dirigente Scolastico 
       dott. Carmine Negro 

 
 

 

 

 


