
C O M U N E    D I   M O N D A V I O 
 Provincia di Pesaro e Urbino 

 

                               UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

                                                                                                      Mondavio lì  17/05/2022 
 

               Spett. GENITORI degli alunni frequentanti 
                          la scuola dell’Infanzia  
                          la scuola Primaria  
                          la scuola Secondaria di Primo Grado 
 

                                  

 
OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
                   ADESIONE Servizio Mensa  Scolastica e Servizio Trasporto Scolastico .       

 
          Si comunica che l'eventuale adesione al servizio mensa scolastica (scuola dell’Infanzia e 

scuola Primaria) ed al servizio trasporto scolastico (scuola dell’Infanzia,scuola Primaria e scuola 

Secondaria di 1° grado) per l'anno scolastico 2022/2023,dovrà essere presentata attraverso l’apposita 

piattaforma “Simeal”, messa a disposizione dal Comune di Mondavio entro il 30 GIUGNO 2022 
(Responsabile: Dr. Giorgio Ghetti – Incaricato : Dr. Francesco Cleri - telefono 0721/97101)  

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - si evidenzia quanto segue : 

 
 con atto di C.C. n.39 del 25.11.2013 è stato approvato il nuovo Regolamento per il funzionamento del 

servizio mensa scolastica; 

 é prevista la sospensione temporanea del servizio per motivi di salute (di durata non inferiore al mese) 
purché   documentata con certificazione medica; 

 le relative tariffe verranno comunicate all'inizio dell'anno scolastico p.v.;  

 al momento dell'iscrizione verrà verificata la regolarità dei pagamenti pregressi ( n.b. : non saranno 
accolte le domande di iscrizione di coloro che hanno arretrati da pagare );  

 al personale di cucina verrà rilasciato apposito elenco degli ammessi al servizio mensa; 

 per esigenze particolari e/o chiarimenti rivolgersi al sottoscritto .  

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - si evidenzia quanto segue : 

 

 con atto di C.C. n.40 del 25.11.2013 è stato approvato il nuovo Regolamento per il funzionamento del 
servizio trasporto scolastico; 

 le relative tariffe verranno comunicate all'inizio dell'anno scolastico p.v.;  

 al momento dell'iscrizione verrà verificata la regolarità dei pagamenti pregressi ( n.b. : non saranno 
accolte le domande di iscrizione di coloro che hanno arretrati da pagare );  

 alla  Ditta che gestisce il servizio trasporto scolastico verrà rilasciato apposito elenco degli ammessi al 
servizio trasporto;  

 per esigenze particolari e/o chiarimenti rivolgersi al sottoscritto.  
 
 

 
                                                                                L’Istruttore Direttivo 
                                                                                             Area Servizi Sociali - Demografici 

                      Dr. Giorgio Ghetti  


