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COMUNE  DI  FABBRICO 

 Via Roma 35 – 42042 Fabbrico 

       tel. 0522/751937  

                                                     ufficioscuola@comune.fabbrico.re.it 
 

INFORMATIVA SERVIZIO DI MENSA EXTRA SCOLASTICA  

 

Il servizio di Mensa extrascolastica organizzata dall’Associazione CIPI’- Liberi di crescere - di 

Fabbrico in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è riproposto anche per l’anno 

scolastico 2022/2023 al raggiungimento di un numero minimo (20) di domande di iscrizione 

necessarie per attivare il servizio. 

È possibile trovare il modulo di iscrizione sul sito del Comune www.comune.fabbrico.re.it 

nella sezione “modulistica” categoria “scuola primaria”; il modulo compilato in ogni sua parte è 

da inviare tramite e-mail all’indirizzo ufficioscuola@comune.fabbrico.re.it o da riconsegnare 

all’ufficio scuola del Comune entro il 30 giugno 2022 previo appuntamento telefonico. 

 

TARIFFE ANNUALI A.S. 2022/2023 

 

FREQUENZA SETTIMANALE QUOTA FISSA 

1 giorno 165 € 

2 giorni 260 € 

3 giorni 320 € 

4 o 5 giorni 420 € 

 

In caso di  fratelli iscritti si ha diritto allo sconto del 20% sulla 2° quota fissa. 

 

 Alla quota fissa annuale vanno aggiunti: 

- la quota d’iscrizione annuale pari a € 10 per la copertura assicurativa (da versare insieme 

all’acquisto del 1° blocchetto di Buoni Pasto); 

- il costo di € 5,50 per ogni pasto consumato.  

 

Una volta raggiunto il numero minimo di iscritti, verrà inviata una mail con la quale si confermerà 

l’attivazione del servizio, saranno indicati la scadenza dei pagamenti, eventuali insoluti e 

comunicazioni generali. 

 

Il pagamento del servizio si può effettuare:  

 in un’unica soluzione entro il 30 Luglio 2022; 

 suddividendo l’importo di € 420,00 nel rispetto delle seguenti scadenze: € 120,00 entro il 

30/07/2022, € 100,00 entro il 30/09/2022, € 100,00 entro il 30/11/2022, € 100,00 entro il 

30/01/2023. 

 Suddividendo l’importo di € 320,00 nel rispetto delle seguenti scadenze: € 110,00 entro il 

30/07/2022, €100,00 entro il 30/09/2022 e € 100,00 entro il 30/11/2022. 
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 Suddividendo l’importo di € 260,00 nel rispetto delle seguenti scadenze: € 150,00 entro il 

30/07/2022, € 110,00 entro il 30/09/2022. 

 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento sul c/c intestato all’Associazione 

CIPI’ – Liberi di crescere - presso BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA – filiale di 

Fabbrico, Via Roma, 39 (ex BSGSP) IBAN: IT58 Y 05034 66330 000000004234, specificando il 

nome,  cognome del bimbo e lo scopo del versamento. 

 

Inviare una mail  all’indirizzo associazionecipi14@gmail.com o un messaggio Whatsapp al 

numero 370/3058078 con la ricevuta dei relativi pagamenti. 

 

Per la quota variabile, costituita dai pasti effettivamente consumati, ogni famiglia dovrà acquistare 

anticipatamente i blocchetti con i BUONI PASTO del valore di € 5,50 cadauno. Ogni blocchetto 

è composto da 10 buoni per un valore complessivo di € 55,00. I blocchetti sono acquistabili 

durante il campo estivo di Settembre presso il parco Cascina (previo appuntamento telefonico al n. 

370/3058078 o tramite mail associazionecipi14@gmail.com) e durante l’anno scolastico al 

doposcuola (via Piave, 114).  

 

 

Il Responsabile Associazione CIPI’ Il Resp.le Area Servizi alla Persona 

    Dott.ssa Claudia Ferrari   Dott.ssa Elena Reggiani 
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