CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
Assessorato alle Politiche dell'infanzia, Giovani generazioni, Sport

Gentili Famiglie,
colgo l’occasione per porgere i miei più sentiti saluti a Voi e ai vostri figli e per presentare una più agevole
forma di pagamento del servizio mensa scolastica, tramite nuovi punti POS attivati presso esercenti della
città, dove si potrà pagare i pasti con bancomat o carta di credito.
Questa è la prima, di una serie di iniziative che condividerò di volta in volta con gli altri Assessori e con i
Dirigenti delle scuole di Bassano, per migliorare l’accessibilità al servizio scolastico dei nostri figli. Le evoluzioni
di queste sinergie le vedrete nel corso del tempo, (nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nella
manutenzione degli edifici scolastici, nel miglioramento del servizio mensa e trasporti, nell’aiuto alle famiglie
con figli in età scolare che in questo particolare momento soffrono la crisi economica).
Vista la grande disponibilità dimostrata dai Dirigenti Scolastici, che ringrazio, per avviare un tavolo di
confronto al fine di favorire il benessere degli studenti, vi invito a segnalarmi qualsiasi consiglio abbiate a
riguardo (o.mazzocchin@comune.bassano.vi.it).
Unitamente ai miei più cordiali saluti, porto anche quelli del Sindaco, Riccardo Poletto, e di tutti i miei
instancabili collaboratori.

L’Assessore alle Semplificazione e Innovazione,
Attività Economiche, Progettazione Europea
Giovanni Battista Cunico

L’Assessore alle Politiche dell’Infanzia
Giovani Generazioni, Istruzione e Sport

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- Anno Scolastico 2014/2015
PAGA-FACILE - RICARICA PASTI
C/O ESERCENTI CONVENZIONATI
Con la presente abbiamo il piacere di informarvi che per agevolare le operazioni di pagamento dei pasti
del servizio di ristorazione scolastica il Comune di Bassano del Grappa, grazie all’accordo con alcuni
esercenti della Città, ha attivato 6 nuove postazioni POS che andranno ad aggiungersi alle già attive
modalità di pagamento, tramite sportello bancario Unicredit (in contanti) o bonifico bancario (anche online). La nuova modalità di pagamento, oltre ad agevolare le famiglie per l’elasticità degli orari degli
esercenti rispetto alla Banca, darà anche la possibilità di avere un aggiornamento in tempo reale del saldo
contabile e dei pasti residui.
Vi chiedo gentilmente di leggere quanto segue, poiché la Vs. collaborazione è assolutamente necessaria
per una gestione ottimale del servizio; per ogni ulteriore informazione e precisazione potrete contattare il
personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione ai seguenti numeri telefonici:
0424/519147 - Bordignon Bertilla - 0424/519146 - Gianesin Paolo
Indirizzo mail: mense@comune.bassano.vi.it
Eventuali e più dettagliate informazioni su tutto quanto riguarda la mensa scolastica collegarsi al sito:
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Cittadino/Scuola-e-formazione/Ristorazione-Scolastica

COME FARE UNA RICARICA
Il genitore comunica all’esercente prescelto il codice utente personale dell’alunno, assegnato durante
l’iscrizione al servizio mensa. L’esercente dirà il cognome e nome e il debito/credito attuale. A seguito di
questo, il genitore deciderà quanto pasti intende caricare.

COSA AVVIENE DOPO AVER FATTO LA RICARICA?
L’esercente rilascia uno scontrino-ricevuta sul quale risulteranno i seguenti dati:
Codice: codice alunno
Nome:
Cognome e nome dell’alunno
Saldo iniziale:
€ _______ (importo a debito o credito)
Importo:
€ _______ (importo versato)
Spese:
€ ____0,00 (in quanto a carico dell’Amministrazione)
TOTALE PAGATO:
€ _______ (importo versato)
Saldo finale:
€ _______
Pasti residui:
n. _______
Vi raccomandiamo di controllare, al termine dell’operazione, la correttezza dei dati (codice utente e
importo), conservando con cura lo scontrino che costituisce per il genitore documento di prova
dell’avvenuto pagamento.

QUANTI PASTI DEVONO ESSERE CARICATI?
Da un minimo di 5 pasti, ad un numero che voi quantificherete secondo le necessità dell’alunno/a.

COSA FARE SE SI PERDE O SI DIMENTICA IL CODICE?
Si può richiederlo all’Ufficio Pubblica Istruzione al n. 0424/519147 – 519146.

QUALI SONO LE TARIFFE PER IL SINGOLO PASTO?
€ 4,00 per le scuole d’infanzia e primaria

ELENCO ESERCENTI POS CONVENZIONATI
ESERCIZIO
PAPAVERO BLU di Milani Isidoro
TABACCHERIA TOSIN
di Nelli Maura
COMUNITAS SANTA CRUZ
RISTO-BAR
HOTEL RISTORANTE ALLA
CORTE
BASSO ELENA – Alimentari,
Tabacchi - Giornali
LA BASSANESE LIBRERIA (S.R.L.)

Rinnoviamo i più cordiali saluti.

Lì, 30 gennaio 2015

INDIRIZZO E TELEFONO
Via Passalacqua 8/A - 36061
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/510476
Viale Asiago n. 71 - 36061 Bassano
del Grappa (VI) – Tel. 0424/500117
Patronato di Santa Croce –
Via Don Didimo Mantiero 19 –
36061 Bassano del Grappa (VI) –
Tel. 0424/567754
Contrà Corte, 54
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/502114
Strada Marchesane, 134
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/500732
Via Jacopo Da Ponte 41/A
36061 Bassano del Grappa (VI) Tel.
0424/521230

ORARIO
8.30- 12.30 15.30-17.30
Chiuso domenica e lunedì
mattina
7.00 – 13.00 15.30 – 19.30
Chiuso domenica
7.00 – 23.00 da lunedì a
sabato
7.00 – 21.00 domenica
Sempre aperto
7.00 – 12.40 15.30 – 19.30
Domenica 8.00 – 12.00
Mercoledì 7.00 – 12.40
9,00 - 12.30 - 15.30 - 19,00
Chiuso domenica e lunedì
mattina

