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ISTITUZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TORO (CB) 

 

 

Ai genitori degli alunni della  

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado  

Toro (CB)  
 

 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Toro, come per lo scorso anno scolastico, ha istituito 

il servizio mensa scolastica con decorrenza 18 ottobre 2021 per n. 5 giorni settimanali per la scuola 

dell’infanzia e per n. 2 giorni settimanali per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Il costo 

del buono mensa per la scuola dell’infanzia, è stato determinato, come per lo scorso anno scolastico, 

secondo le seguenti fasce di reddito ISEE: 
 

N Fasce di Reddito ISEE Costo Buono a pasto 

1              0 €              4.000,00€ € 1,50 

2   4.001,00€              8.000,00€ € 2,00 

3   8.001,00€            12.000,00€ € 3,00 

4 12.001,00€            16.000,00€ € 4,00 

5 >16.000,00€ € 4,50 

 

Il costo del buono mensa per le scuole primaria e secondaria di primo grado, è stato determinato 

come per lo scorso anno scolastico, secondo i seguenti importi:  

 a) 1° figlio costo del pasto € 4,50; 

 b) 2° figlio e ogni figlio successivo al secondo (anche frequentante la scuola dell’infanzia) 

costo del pasto € 3,00. 

 

La domanda di iscrizione al servizio mensa, da compilarsi su apposito modulo allegato (diversificato a 

seconda del grado di istruzione), va presentata presso gli uffici comunali entro le ore 13.00 di sabato 

16 ottobre c.a. onde permettere di organizzare al meglio il servizio. Alla domanda, per i genitori degli 

alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, va allegata anche l’attestazione ISEE in corso di validità, 

laddove si intenda beneficiare dell’agevolazione tariffaria.  

 

Toro, 14 ottobre 2021 

               Il Sindaco 

                             Ing. Roberto Quercio 


