
                    

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “OTTONE ROSAI” 

Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 
Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 
e-mail: fiic85600r@istruzione.it 

  
A tutti gli alunni  della Scuola Secondaria di I Grado Rosai 

e p.c. ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado Rosai 

 

OGGETTO: Informativa del Servizio di Interscuola (mensa). 

 

Si comunica che entro il mese di ottobre 2019 è prevista l’attivazione del servizio di interscuola previo 

raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti. 

Con la presente la scuola intende acquisire le adesioni al servizio suddetto al fine di accertarsi della 

possibilità di attivazione.  

Il servizio, attivo da lunedì a venerdì, ha durata di un’ora (dalle 14:00 alle 15:00) comprensiva della mensa 

e di attività di gioco. 

La scelta e il costo del servizio dipendono dal numero di alunni iscritti e dalla frequenza settimanale: 

o Frequenza di 1-2- giorni a settimana  ( da € 6,5 a € 8,5 cadauno in funzione al numero degli iscritti 

al servizio) 

o Frequenza di 3- 4 giorni a settimana ( da € 13 a € 17 cadauno in funzione del numero degli iscritti 

al servizio) 

o Frequenza di 5 giorni a settimana ( da € 14,00 a € 19,5 cadauno in funzione al numero degli iscritti 

al servizio). 

Il servizio è a pagamento e sarà attivo fino al termine delle attività didattiche (10 giugno 2020) e non è 

comprensivo del pasto. 

 Il pasto è erogato dal Comune di Firenze a cui dovrà essere effettuato il pagamento in base ai pasti 

consumati.  

Si comunica, inoltre, che in caso di iscrizione la scuola chiede un versamento una tantum pari a € 15,00 

quale contributo per spese di pulizia dei locali, da versare prima dell’avvio del servizio su bollettino c/c 

intestato alla scuola o tramite Bonifico Bancario (il numero di c/c postale e IBAN sono disponibili sul sito 

dell’Istituto nella sezione pagamenti famiglie).  

                                                                                                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

                                Vera Brancatelli 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi            

             dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 
FIRMA GENITORE        
                                                                                                                     

 
Il presente foglio è da riconsegnarsi con la scelta effettuata e firmato da parte degli interessati al coordinatore di classe 
entro e non oltre il 21 ottobre 2019. 
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