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Prot. n.

24415

Lonigo, 05 Settembre 2018
A tutti i genitori degli alunni
utenti del servizio di refezione scolastica
All’Istituto Comprensivo Statale “ Ridolfi”

OGGETTO: A.S. 2018/2019: Costo, modalità di pagamento e di utilizzo del servizio di refezione scolastica –
- Invio SMS stato di credito.
Con la presente, si vuole ricordare alle SS.VV. che il costo di ciascun pasto è di €. 4,00, che le ricariche
dovranno essere di almeno n. 20 pasti e che la ricarica delle City Card, può essere effettuata come segue:
1)




IN CONTANTI, senza alcun costo aggiuntivo, con caricamento ed aggiornamento immediato della City Card, presso i
seguenti esercizi convenzionati:
EDICOLA “ROSSETTO ANDREA” - Viale della Vittoria n. 1 a Lonigo (ex Bar Verdi vicino centro parrocchiale), dal
lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 escluso il martedì pomeriggio;
EDICOLA CARTOLERIA di FABIO RIZZI - Via XXV Aprile, 15 a Lonigo
orari del negozio: lunedì -sabato 07:30-12:30 / 15:30-19:30 - domenica 08:00-12:00;
TABACCHERIA “DE MARCHI VENIA” – Via Zara n. 58/B a Lonigo, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle ore
20:00.

2) CON BONIFICO (il costo relativo all’operazione dipende dalle condizioni applicate dalla banca di ciascun genitore),
presso la Banca Popolare Emilia Romagna - BANCA SPA, intestato a CAMST, IBAN
IT29H0538702400000002508491, indicando per la corretta registrazione degli accrediti:
 NOME E COGNOME ALUNNO
 SCUOLA FREQUENTATA
 COMUNE DI LONIGO
 NUMERO PASTI CARICATI
Si vuole ricordare a tutti coloro che sceglieranno questa tipologia di pagamento, che sono necessari almeno 5

giorni per il completamento dell’operazione di ricarica.
3)

CON CARTA DI CREDITO TRAMITE PORTALE
A partire dal 1° settembre 2018, l’accesso al portale “City Card mense scolastiche”, all’interno del sito del Comune di
Lonigo www.comune.lonigo.vi.it (in alto a destra del sito) permette, sia la visualizzazione relativa al saldo dei pasti
contenuti nella City Card, sia il caricamento dei buoni pasto con pagamento degli stessi tramite carta di credito. Il genitore
dovrà seguire tutte le istruzioni richieste dal portale e accertarsi del rilascio del PIN per l’accesso al sistema.
Si avvisa inoltre che l’invio degli SMS relativi allo stato di credito delle City Card avviene quando il residuo
disponibile è di 5 pasti e quando la City Card è scarica quindi pari a 0. In questo caso la fornitura dei pasti verrà sospesa,
fino a nuova ricarica. In presenza di saldo insufficiente, verrà disposto il BLOCCO della City Card e poiché

l’unico sistema di prenotazione del pasto è avere la tessera carica, il genitore dovrà pertanto ritirare il
figlio da scuola prima del pranzo e riportarlo per la frequenza delle lezioni pomeridiane.
Nel caso di buoni pasto non consumati entro il termine dell’anno scolastico, si potrà effettuare, all’Ufficio
Servizi Scolastici del Comune di Lonigo, la richiesta di rimborso, oppure la richiesta di trasferimento su altra convenzione
aperta, entro e non oltre il 31/07/2019.
Eventuali ulteriori informazioni relative al servizio potranno essere richieste telefonicamente all’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune di Lonigo, al numero 0444/720257 – 255, via mail all’indirizzo scuola@comune.lonigo.vi.it o
negli orari di apertura al pubblico presso l’ufficio stesso.
Cordiali saluti.
IL RESPOSANBILE DI SETTORE
(Dott.ssa Alessia Mistrorigo)

