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AVVISO 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
                                                                                                                                 
 
                                         

  
 
 

Si comunica che dal giorno 20/09/2021 sono aperte le iscrizioni al servizio refezione scolastica a.s. 2021/2022. 
 
 
Con delibera di Giunta comunale n. 31 del 20/04/2021 sono state stabilite le tariffe di fruizione del servizio di seguito indicate: 

 Scuola materna e elementare € 2,80 a consumo; 
 Asilo Nido € 1,50 a consumo 
 Sono esclusi dal pagamento dei buoni pasto e dell’iscrizione i bambini disabili. 

  
Quota d’iscrizione annuale di € 15,00 (nel caso di due o più figli la stessa è da corrispondere limitatamente a n. 1 quota) che può essere 
corrisposta solo attraverso  la seguente modalità, ricordando a tutti gli utenti che dal 1 marzo 2021 tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica 
Amministrazione dovranno essere effettuati attraverso il sistema PagoPA,: 
 Collegarsi al sito del Comune di Campli sotto la voce “Servizi al Cittadino”  cliccare sul LinkMate ( in basso a sinistra), selezionare “PAGA con 

PagoPA” inserendo  la voce interessata per il pagamento (es. Mensa scolastica) e compilare tutti i campi richiesti. Per maggiore chiarezza 

sulla procedura di pagamento è possibile visualizzare l’apposito Tutorial.  

 

Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito internet del Comune di Campli, nell’apposito raccoglitore affisso sulla porta dell’ufficio protocollo e 

presso la sede distaccata di Sant’Onofrio. 

Tale richiesta di iscrizione, una volta compilata e sottoscritta a cura di un genitore o esercente la patria podestà, dovrà essere 
consegnata presso l’ufficio scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30, 
con allegata la seguente documentazione: 

 copia del documento di riconoscimento del genitore o esercente la patria podestà; 
 copia ricevuta del versamento della quota di iscrizione; 
 copia  eventuale certificazione dei criteri della Legge n. 104; 
 eventuale certificato medico in caso di allergie. 

 
La fruizione del servizio mensa è garantita solo mediante la presentazione della domanda d’iscrizione, presso l’ufficio scolastico del Comune, e 
l’attribuzione del codice identificativo necessario per effettuare le ricariche all’intero del Planet School  (sempre mediante il sistema PagoPA)  
che saranno attive solo dopo comunicazione da parte dell’Amministrazione. 
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IL RESPONSABILE DEL L’ AREA I – SERVIZI 

Dott.ssa Barbara Di Felice 
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