
 
 

 
 
    
 
          Comerio,06 settembre 2019 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola Primaria “G. Pascoli” 
          
SERVIZIO MENSA 
 

Si comunica che il servizio mensa sarà attivato lunedì 16 per gli utenti dei servizi integrativi e 
da martedì 17 settembre per tutti, in concomitanza con l’inizio dei rientri pomeridiani. 
 
La ditta a cui è affidato il servizio è la Risto Flunch di Gazzada Schianno, il costo del buono pasto 
è di € 4,70.Il menu’ e’ scaricabile dal sito della scuola. I buoni pasto sono in vendita presso: 

• Edicola “Claudia” di Comerio in Largo Ossola (tutti i giorni); 

• Pasticceria “Colombo” di Via Garibaldi,22 a Comerio e di Via Roma,10 a Barasso (tutti i giorni); 

• Bar “Giardino” di Via Vittorio Veneto a Luvinate (tutti i giorni); 

• il venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 8.45 presso la scuola primaria “G. Pascoli”. 
 

Le famiglie con esenzione o riduzione possono effettuare l’acquisto soltanto presso la Scuola 
Primaria “G. Pascoli” il venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 8.45. 
 
Per quanto attiene le iscrizioni a detto servizio il Comune fa riferimento alle adesioni comunicate 
alla segreteria dell’Istituto Comprensivo.  
 
 Per i residenti nel Comune di Comerio sono previste riduzioni/esenzioni ai sensi del 
vigente Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale; 
gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare la domanda di riduzione/esenzione 
corredata da certificazione ISEE presso il Comune.  
 Gli aventi diritto alla riduzione/esenzione prima dell’acquisto dei buoni, dovranno 
ritirare presso gli uffici comunali apposita attestazione. 
 Le eventuali agevolazioni decorreranno dalla data di accoglimento delle stesse. Coloro che, 
nello scorso anno scolastico, avevano riduzioni/esenzioni potranno continuare ad usufruirne da 
subito fino alla scadenza del documento ISEE.   
 
PRE E DOPO SCUOLA 
 

Come da comunicazione già pubblicata sul registro elettronico e sul sito dell’Istituto Comprensivo, i 
servizi integrativi di DOPO SCUOLA e ASSISTENZA ALLA MENSA, verranno attivati dalla 
cooperativa Educational Team a partire da lunedì 16 settembre. Il PRE SCUOLA da giovedi’ 12.  
La presentazione di tali servizi è prevista per giovedì 12 settembre alle ore 18,30 presso la scuola 
primaria.  
Per info: Educational Team Cooperativa Sociale cell. 340 6775915  -  info@educationalteam.it  
 
PEDIBUS 
 

A partire dal 7 Ottore sara’ attivo il servizio di Pedibus. Le famiglie interessate al servizio sono 
invitate a inviare una mail a tempolibero@comune.va.it specificando nome del bambino, numero 
telefonico, mail di riferimento ed eventuale disponibilita’ a accompagnare il pedibus. Al momento 
sono confermate la partenza in via Sacconaghi alle ore 7.45 e la fermata al civico 12 di Via 
Garibaldi alle ore 7.50. Se ci fossero volontari adulti disponibili ad accompagnare il pedibus 
potremmo ampliare l’offerta con altre fermate e percorsi.   
 
Un saluto e un augurio a tutti di buon inizio di anno scolastico,  
 
 

la Consigliera delegata alla scuola 
Valentina Lotti 
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