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Ufficio Servizi Scolastici

Avviso ai genitori degli alunni
delle Scuole Primarie

di Villaverla e Novoledo

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Si invitano i genitori a verificare periodicamente il borsellino virtuale del servizio di
mensa  scolastica  e  a  tenere  sempre  un  credito  di  almeno  €  7,00.  A fine  anno
scolastico, si potrà procedere alla richiesta di rimborso delle somme non utilizzate o
al trasferimento del credito residuo all’anno scolastico successivo.

Si comunica che dal mese di aprile non verrà più inviato l'sms per informare che è
stato pubblicato sul portale della mensa il nuovo menù, pertanto si invita l'utenza a
verificare periodicamente il relativo sito internet.

Si  chiede  inoltre,  di  comunicare  tempestivamente  (via  e-mail  all’indirizzo:
ragioneria@comune.villaverla.vi.it o  telefonicamente  ai  numeri  0445  355531  -
355534) ogni variazione riguardante il  numero di  telefono e l’indirizzo e-mail,  in
quanto necessari per la gestione delle comunicazioni del servizio.

Si ricorda che il servizio di tesoreria comunale è affidato ad Intesa SanPaolo Spa dal
01.01.2019 e si invita pertanto ad utilizzare le nuove coordinate bancarie indicate sul
sito www.comune.villaverla.vi.it. Rimangono attive e da utilizzare in via prioritaria,
le seguenti modalità di ricarica del borsellino virtuale:
- MAV scaricabile del portale;
- Tabaccheria Brazzale Nicoletta di Villaverla;
- Cartolibreria Tiffany di Villaverla.

Per quanto riguarda i buoni pasto cartacei non utilizzati entro giugno 2018, c’è la
possibilità di richiedere il rimborso degli stessi consegnando i blocchetti entro e non
oltre  il  31.03.2019.  Oltre  tale  data  non saranno  accolte  richieste  di  rimborso.  Si
ricorda  inoltre  di  effettuare  la  richiesta  indicando  il  codice  IBAN,  in  quanto  il
rimborso verrà effettuato mediante accredito diretto sul conto corrente.
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