
   
C O M U N E  D I  B R A N D I C O  

Provincia di Brescia 
 

 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

A.S. 2021-22 

 

AI SIGG. GENITORI 

DEGLI ALUNNI  

DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

BRANDICO 

 

 

 

 Si informano i genitori degli alunni frequentanti la Scuola Elementare di Brandico che anche 

per l’anno scolastico 2021/2022 verrà erogato il servizio di refezione scolastica, per i giorni di 

rientro scolastico pomeridiano, a coloro che ne faranno richiesta, secondo le seguenti priorità, 

stabilite nel Regolamento mensa approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 

30/04/2010 e modificato da ultimo con deliberazione del C.C. n. 26 in data  29/9/2015 (disponibile 

presso gli uffici comunali): 

a) alunni iscritti in sezioni a tempo pieno 

b) alunni residenti nei Comuni convenzionati con Brandico  

c) alunni residenti nelle frazioni di Ognato e Castelgonelle; 

Gli alunni residenti in Brandico verranno iscritti con le seguenti priorità 

a) alunni con entrambi i genitori che lavorano; 

b) alunni con fratelli o sorelle che già usufruiscono del servizio; 

c) età del minore privilegiando sempre il più piccolo; 

d) ordine cronologico di presentazione delle domande; 

 

Il costo del pasto, a carico della famiglia, è di € 4,00 salvo modifiche. 

 

 Allo scopo di conoscere il numero degli alunni interessati al servizio in parola, si invita a 

compilare il modulo allegato ed a consegnarlo agli UFFICI COMUNALI entro e non oltre il 

10/06/2021 

 

Il servizio sarà organizzato in base alle prescrizioni statali che saranno emanate per fronteggiare  

l’emergenza COVID-19 

 

Brandico, 05/05/2021 

 

 

IL VICE SINDACO 

      Assessore Alla Pubblica Istruzione 

                     Luca Ruocco 

 
 
 



 
 
 

====================================================================== 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 

 
IL/LA sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a  
 
_________________________iscritto alla  classe…………. (a.s. 2021-2022) 

 
CHIEDE 

 
che il/la proprio/a  figlio/a usufruisca del servizio di refezione scolastica nell’a.s. 
2021-22. 
 
 

DICHIARA che il proprio/a figlio/a è (1): 

 
� alunno iscritti in sezioni a tempo pieno 
 
� alunno residente nei Comuni convenzionati con Brandico (comune di …………..) 

 
� alunno residente nelle frazioni di Ognato e/o Castelgonelle; 

 
� alunno  residente in Brandico con entrambi i genitori che lavorano; 

 
� alunno  residente in Brandico con fratelli o sorelle che già usufruiscono del servizio; 

 
 

DICHIARA altresì che il proprio/a figlio/a è (1): 
 

 
� affetto da stati patologici di cui all’allegato certificato; 

 
� affetto da stati allergici di cui all’allegato certificato; 

 
 
 
(1)barrare la condizione che ricorre 
 

 
Brandico, lì ________________   
 

 
IL GENITORE 

                                               
                                                                                     


