
ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado

Sede: Via Giovanni XXIII, 19 – 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121 795573
Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015 – Codice univoco fatturazione: UFY8JI

E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it E-mail PEC: TOIC8BN00Q @pec.istruzione.it
sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it

Circolare n. 469 Alle famiglie
Scuola Primaria
Scuola Sec. di I grado
Comune di Buriasco

OGGETTO - Scuola primaria e secondaria di primo grado di Buriasco - Comunicazione costi
mensa scolastica e assistenza a.s. 2022/23

L’Istituto Comprensivo Pinerolo IV ha ricevuto dal Comune di Buriasco con prot. 0002529 del
01/07/2022 la seguente comunicazione, e la trasmette alle famiglie interessate per opportuna
conoscenza.

“La presente per comunicare che per l’a.s. 2022/2023, a causa dell’aumento dei costi di gestione del
servizio mensa, si dovrà rivedere il costo del singolo buono pasto secondo la seguente tabella:

BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI BURIASCO

SCUOLA Costo buono pasto 1°
figlio

Costo buono pasto 2°
figlio

Costo buono pasto 3°
figlio

PRIMARIA 5,50 5,00 4,60

SECONDARIA 6,00 5,50 5,00

BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI

SCUOLA Costo buono pasto

PRIMARIA 6,00

SECONDARIA 6,50
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Resta inteso che, previa sottoscrizione di apposita convenzione atta a definire la quota di
compartecipazione dei Comuni limitrofi, i residenti in tali Comuni potranno beneficiare della
riduzione di € 0,50, portando così il costo del buono pasto come da tabella relativa ai residenti nel
Comune di Buriasco.

In relazione all’assistenza in mensa, SERVIZIO UNICAMENTE PRESENTE PER LA SCUOLA
PRIMARIA, si manterranno le modalità e i costi stabiliti per lo scorso anno scolastico che qui
brevemente si richiamano:

“Il Comune di Buriasco chiederà, tramite la Scuola dell’Infanzia, a tutti gli iscritti al servizio di
mensa scolastica frequentanti la scuola primaria, per conto del Comune stesso, una quota annuale
stabilita in € 130,00 (€ 100,00 per i fratelli/sorelle) con possibilità di versare l’importo in due rate
da € 65,00 (in caso di unico figlio) o € 115,00 (in caso di due fratelli/sorelle)”.

Le modalità di pagamento verranno indicate con successiva comunicazione.”

Distinti saluti.
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