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Circ. 56        

 

Roma 18/11/2016 

 

 

Ai Genitori Scuola primaria  

Scuola Infanzia Comunale  

Gianturco, Settembrini e Ruspoli 

                                                                                   e p.c. ai responsabili di plesso 

e ai docenti della scuola primaria  

 

Oggetto: Distribuzione bollettini mensa I rata Settembre – Ottobre – Novembre a.s. 2016/17 

 

Si comunica che sono in distribuzione tramite le insegnanti di classe e dietro firma di 

presa consegna i bollettini postali relativi al pagamento mensa a.s. 2016/17 (I rata). 

Si precisa che la prima rata comprende il trimestre Sett.Ott. Nov. (scadenza 15 Dicembre) 

mentre le restanti rate saranno suddivise in bimestri. 

Per chi volesse effettuare un versamento unico annuale si ricordano gli estremi per il 

pagamento e gli importi: 

Modalità di pagamento:  
con bollettino postale sul c/c n. 29497047 oppure con bonifico 

IT23W0760103200000029497047 intestato a Istituto Comprensivo E. Q. Visconti, specificando 

nella causale : mensa 2016/17 il nome dell'alunno, il plesso, la classe.  

Quote mensa (per coloro che non hanno esenzione o riduzione dal Comune di Roma) 

 scuola primaria tempo pieno 9 mensilità da 80 euro; 

 scuola primaria tempo modulo 9 mensilità da 16 euro; 

 scuola infanzia 10 mensilità da 80 euro. 

Coloro che non ricevessero i bollettini o riscontrassero delle difformità sono pregati di 

rivolgersi alla segreteria amministrativa negli orari di ricevimento: 

Lun. 8,30-10,30; 

Merc. 14,30-16,30; 

Ven. 8,30-10,30. 

Si ricorda altresì che risultano ancora insolute molte rate relative all’a.s. 2015/16, si 

invitano quindi coloro che non avessero già provveduto a pagare quanto dovuto e ad essere puntuali 

nel versamento delle rate del corrente anno scolastico. 

 

 

 
          Il Dirigente Scolastico 
         Rossana Piera Guglielmi 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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