
                                                                                              
Prot. N° 11597 

del 10/10/2022 

      Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 

        

      Ai Genitori degli alunni     

                               LORO SEDI 

 
Oggetto: Comunicazioni in merito all'avvio del servizio di Refezione scolastica a.s. 2022/2023. 

  
 Si comunica che il servizio di refezione scolastica presso la scuola dell`infanzia statale,  

Primaria e Secondaria di primo grado avrà inizio Lunedì 17 ottobre c.a. 

 
 Si fa presente, che il costo del buono pasto per l’anno scolastico 2022/2023, a seguito delle 

risultanze dell'espletamento delle procedure di gara del nuovo bando, approvato con deliberazione di 

G.C. n° 131 del 06/10/2022, è il seguente: 

 

FASCIA REDDITO I.S.E.E. QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

1° FASCIA Da 0 ad € 5.000,00 € 2,00 a pasto 

2° FASCIA Da € 5.000,01 ad € 8.000,00 € 2,30 a pasto 

3° FASCIA Superiore ad € 8.000,00 € 2,80 a pasto 

 Si fa presente inoltre che i nuclei familiari con più di due figli richiedenti il servizio 

mensa, potranno ottenere l’esenzione del pagamento della quota di partecipazione per i figli 

successivi al secondo.  

 

 I buoni pasto potranno essere acquistati nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 

8,30 alle ore 12,30 ed il Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 a partire da Mercoledì 12 ottobre p.v.   

 

 Si comunica altresì che i buoni pasto rimasti inutilizzati nella passata stagione, per poter 

essere riutilizzati, dovranno essere adeguati ai nuovi importi e validati dall’ufficio emittente. 

 Le famiglie interessate ad accedere alla 1° e 2° fascia, dovranno presentare istanza con allegata 

la dichiarazione ISEE del richiedente (in assenza dell’ISEE, si potrà allegare apposita 

autocertificazione che avrà validità per gg. 15 e dopo tale periodo sarà necessario produrre la 

dichiarazione in corso di validità, pena la decadenza dal beneficio). 

Coloro i quali rientrano nella 3° fascia non devono presentare alcuna istanza per accedere al 

servizio (copia dell’istanza è reperibile sul sito www.comune.melissano.le.it e sulla pagina facebook 

istituzionale). 

Per ulteriori informazioni in merito al servizio in oggetto, si prega di contattare gli uffici 

comunali negli orari di apertura al pubblico. 

                             

                                                            Il Sindaco 

                                       Avv. Alessandro Conte 

CITTÀ DI MELISSANO 
Provincia di Lecce 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

http://www.comune.melissano.le.it/


 


