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Gentile Famiglia,
Le ricordiamo che il servizio di assistenza alla pausa pranzo (mensa o pranzo
al sacco portato da casa) non è gestito
http://www.unsognopertutti.it
dal personale scolastico ma, così come negli scorsi anni, anche quest’anno è stato affidato ad un’associazione
esterna ed il costo è a carico delle famiglie. Già dallo scorso anno anche la prima fase di avvio, di raccolta delle
iscrizioni e di verifica dei pagamenti, è stata affidata all’ente che ha ricevuto l’incarico di fornire gli educatori che
hanno il compito di assistere gli alunni durante la mensa scolastica.

L’associazione “Un Sogno per Tutti”, alla quale è stato rinnovato l’incarico per l’a.s. 2018/19, ha quindi anche l’onere
di raccogliere le adesioni e di incassare le quote relative al servizio. Chi usufruirà del servizio mensa o del pranzo al
sacco consumato a scuola è quindi invitato a formalizzare l’adesione anche all’ente preposto, compilando la
scheda di iscrizione con cui vengono accettate le condizioni del servizio e accompagnarla con la quota da versare
direttamente al momento dell’iscrizione, secondo le seguenti modalità:
- presso gli uffici di Un Sogno per Tutti (via Val della Torre 79), in forma cartacea e con pagamento in contanti
o bancomat da lunedì 24 a giovedì 27 settembre dalle ore 8,00 alle ore 10
- on line collegandosi al sito www.unsognopertutti.it, compilando il modulo ed erogando il compenso via
bonifico, attraverso le seguenti coordinate

Banca Prossima - Filiale 05000 - Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 - Milano - IBAN: IT89U 03359 01600
10000 0130372 intestato a Un Sogno per Tutti indicando cognome e nome del/la bambino/a, l'attività
prescelta e la scuola frequentata. Vogliate cortesemente inviare attestazione di bonifico via mail
all'indirizzo segreteria@unsognopertutti.it

Per 1 giornata Per 2 giornate Per 3 giornate
I costi sono i seguenti:

Costo annuale

45 €

90 €

135 €

I moduli di iscrizione, le quote di pagamento o in alternativa le ricevute dei bonifici bancari devono pervenire entro
GIOVEDI’ 27 settembre, altrimenti non sarà possibile da parte nostra accettare il minore.
Certi di poter contare sulla Sua collaborazione, La salutiamo cordialmente.

Per l’I.C. Gemelli
Il Dirigente Scolastico
Ketti Krassevez

Per Un Sogno per Tutti
il Presidente
Irene Della Rosa

