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ISCRIZIONI  
NUOVI ISCRITTI 
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 28.02.2019  compilando l’apposito modulo, presente anche sul sito del Comune 
alla voce SERVIZI SCOLASTICI, ed inviandolo al Comune di Pedavena, con una delle seguenti modalità: 

• PEC: segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it (riceve anche indirizzi mail non-PEC) 
• FAX : 0439/319777 
• A MANO : presso ufficio Ragioneria 

L’iscrizione è OBBLIGATORIA  per i nuovi utenti del servizio e quindi: i bambini che frequenteranno il 1^ anno della  
Scuola dell’Infanzia Statale, i bambini che frequenteranno il 1^ anno della scuola Primaria a tempo pieno (anche se hanno 
frequentato la scuola dell’Infanzia statale e quindi i loro dati sono già presenti in archivio) ed in genere tutti i nuovi utenti che 
utilizzeranno per la prima volta il servizio mensa. 

  
ALUNNI GIÀ ISCRITTI AL SERVIZIO (nell’a.s. 2018/201 9) 
Gli alunni che sono già iscritti per l’a.s. 2018/2019 al servizio mensa e che frequenteranno nell’a.s. 2019/2020 il 2^- 3^ anno 
della scuola dell’Infanzia Statale o le classi 2^-3^-4^-5^ a t.p.  vengono automaticamente ammessi al servizio mensa senza 
necessità di effettuare nuovamente l’iscrizione; sarà cura dei genitori dare comunicazione all’Ufficio Ragioneria l’eventuale 
NON utilizzo del servizio. 

 
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO  

• l’iscrizione alla mensa impegna alla frequenza in via continuativa, tranne che per cause di forza maggiore da 
comunicare all’ufficio Ragioneria; 

• il pasto prenotato e non disdetto entro le ore 09.30 verrà conteggiato come usufruito e quindi  da considerare come 
“presenza” (anche nel caso in cui l’alunno esca dalla scuola per malattia dopo le 9.30); 

• il pagamento deve essere effettuato anticipatamente all’utilizzo del servizio a mezzo ricarica periodica, con le 
seguenti modalità: 

1. con bonifico, da qualsiasi banca o da casa tramite home banking, sul conto di Tesoreria del Comune 
IBAN  IT 20 A 03599 01800 000000131526 indicando nella causale la seguente dicitura:  cognome e 
nome del bambino – “ricarica mensa scolastica” 

2. presso il Tesoriere Comunale Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno – agenzia di Feltre di 
P.zale S. Guarnieri, 20 (Ex Manifattura); 

• I genitori di ciascun alunno potranno monitorare il numero di pasti consumati dal figlio, la situazione creditoria e 
stampare la certificazione dei versamenti effettuati ai fini della detrazione fiscale procedendo come segue: 

- registrazione sul sito http://serviziscolastici.consorziobimpiave.bl.it/PSPedavena creando un proprio utente e 
una propria password: 

- accedere al programma ed abbinare il proprio figlio come segue:  selezionare la voce “Gestione” e poi  
“Abbinamento studenti”; inserire il CODICE IDENTIFICATIVO  del bambino comunicato dal Comune (se 
non si è in possesso del codice identificativo rivolgersi all’Ufficio Ragioneria); 

- per stampare la certificazione dei versamenti per la DETRAZIONE FISCALE  cliccare su “Documenti”, 
“Mensa”, “Attestazione pagamenti”. 

ALLERGIE  
Eventuali allergie o intolleranze alimentari vanno comunicate direttamente al Comune di Pedavena consegnando presso 
l’Ufficio Ragioneria  certificazione medica in originale; presentando tale certificazione verranno evitati gli alimenti oggetto 
di allergia o intolleranza, ma non saranno previsti menù alternativi o personalizzati. 
 
TARIFFE 

Le tariffe attualmente in vigore sono le seguenti: 

RESIDENTI Costo di 1 pasto NON RESIDENTI Costo di 1 pasto 

Infanzia € 5,00 Infanzia € 6,00 
Primaria € 5,00 Primaria € 6,00 
  Primaria per residenti Pren-

Lamen-Vignui 
€ 5,00 

 


