
 
 

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

***** 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

AVVISO AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI RICHIEDENTI  

IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

A. S. 2021-2022 

 

Salvo eventuali variazioni derivanti da altre cause di tipo organizzativo, si comunica che il 
servizio di refezione scolastica inizierà martedì 23 novembre 2021, sia per gli alunni della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.  

 Al fine di evitare gli spostamenti dei genitori per recarsi presso gli uffici comunali, i buoni 
pasto saranno consegnati da questo Ufficio Pubblica Istruzione alla scuola e saranno recapitati 
alle famiglie negli zaini degli alunni. 

 Il versamento dovrà essere effettuato con la seguente modalità:  

- bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Buseto Palizzolo sul conto intrattenuto 
presso Banca Intesa San Paolo IBAN IT50T0306981970100000046008; l’indicazione della 
causale è obbligatoria.  

 

SCUOLA INFANZIA:  

Causale: “Servizio mensa: alunno “Cognome nome” – Scuola Infanzia – mese di novembre  2021 
– primo blocchetto”;  

Importo da versare: € 47,08 (corrispondente a n. 22 buoni mensa) 

 

SCUOLA PRIMARIA:  

Causale: “Servizio mensa: alunno “Cognome nome” – Scuola Primaria – mese di novembre 2021 
– primo blocchetto”;  

Importo: € 47,08 (corrispondente a n. 22 buoni mensa) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  



Causale: “Servizio mensa: alunno “Cognome nome” – Scuola Secondaria – mese di novembre 
2021 – primo blocchetto”;  

Importo: € 42,80 (corrispondente a n. 20 buoni mensa) 

 

Il blocchetto dei buoni mensa sarà rilasciato a seguito di invio della ricevuta di pagamento a: 

- mbica@comune.busetopalizzolo.tp.it 

- oppure tramite whatsapp al numero 347 7168962.  

Nella stessa mail o messaggio dovrà essere indicato il NOMINATIVO e CODICE FISCALE del 
genitore a cui intestare la fattura relativa al pagamento effettuato.  

Per chiarimenti le famiglie potranno contattare il num. 0923 852200 (servizi sociali e 
pubblica istruzione) oppure inviare mail a mbica@comune.busetopalizzolo.tp.it.  

Si ricorda che i buoni pasto non utilizzati entro la conclusione dello scorso anno scolastico, 
potranno essere usati soltanto dalle famiglie che hanno presentato formale richiesta di 
utilizzazione. Tali buoni verranno riconsegnati all’inizio del servizio, opportunamente vistati da 
questo Comune, dentro lo zaino degli alunni, senza che ciò comporti il versamento della relativa 
quota.  

 

Buseto Palizzolo, 16.11.2021 

 

 LA RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

F.to D.ssa Maria Bica 
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