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Roma,  21/01/2018    CIRCOLARE n.100 

 

Ai genitori degli alunni della scuola infanzia e primaria 

sito web 

 

Oggetto:   Servizio di refezione scolastica IN AUTOGESTIONE DA GENNAIO 2019 A 

GIUGNO 2019 

 

Si comunica che nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio di 

refezione scolastica il COMUNE DI ROMA ha prorogato il servizio in autogestione fino al 

30/6/2019, per cui  i pagamenti delle quote mensili per l’AS2018/19 dovranno essere effettuati 

direttamente sul conto corrente postale intestato a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO DE FINETTI N° 1001349016 

IBAN IT69W 07601 03200 00 1001349016. 

Si prega di indicare il periodo/rata  relativo al pagamento, il cognome e nome dell’alunno e 

la classe frequentata. SI PREGA EFFETTUARE VERSAMENTI SINGOLI IN 

CASO DI FRATELLI. 
Come stabilito dal Comune di Roma con Deliberazione n° 74 del 30/31 luglio 2010  sono previste 

n° 9 mensilità (da settembre a  giugno)  per la scuola primaria e 10 mensilità  (dal 12 settembre al 

30/6/2019) per la scuola dell’infanzia.  

Le quote relative alle  mensilità da gennaio a giugno dovranno essere versate in 2 rate   

( SUDDIVIDERE  L’ IMPORTO residuo da pagare PER 2 )  con le seguenti scadenze: 

28/02/2019           30/04/2019 
 A chi non ha presentato richiesta di tariffa agevolata entro il 30/9/2018, tramite l’area riservata del 

sito web del Comune di Roma, il Comune ha addebitato la tariffa massima mensile ( € 80,00 n° 5 

pasti - € 32 n° 2 pasti - € 16 N° 1 pasto - € 100 per i pasti a quota individuale della scuola infanzia). 

Si fa presente che è stato attivato un indirizzo e-mail dedicato per eventuali richieste di chiarimenti 

relativi al servizio di refezione:   refezione@icdefinetti.gov.it 

 

 

Si confida  nella consueta collaborazione.      

 

  IL Dirigente Scolastico 

        f.to Prof.ssa Cristiana Carissimi 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/1993  
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