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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
 SERVIZI SCOLASTICI 

Tel. 0432-661972 
e-mail: servizi.scolastici@comune.pagnacco.ud.it 

 
 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SC. SECONDARIA DI 1’ GRADO 

ANNO SC. 2021/2022 
 

 
1) SERVIZIO MENSA     dal 27.09.2021 al 10.06.2022 
 

Per tutte le giornate in cui è garantito il SERVIZIO MENSA, sarà necessario 
ISCRIVERSI:  
 
- al portale PASTEL per i buoni pasto, (chi è già iscritto deve confermare  
l’iscrizione) e per il servizio di ASSISTENZA MENSA con educatori 

 
- TIPOLOGIA: pasti caldi veicolati – con arrivo dal centro di cottura – è in funzione il 
cuocipasta per i primi piatti presso il refettorio della scuola. 
 
- BUONO MENSA e ASSISTENZA MENSA: anche quest’anno è necessario essere iscritti 
al portale PASTEL sia per il buono mensa sia per il servizio di assistenza mensa. Le 
modalità d’accesso e il funzionamento sono indicate nell’informativa PASTEL pubblicata 
sul sito web del Comune alla voce Servizi Scolastici. 
Attenzione: 
il calendario mensa è preinserito per le giornate di rientro scolastico. Coloro che 
frequentano uno o più corsi proposti dall’Istituto Comprensivo devono attivare 
autonomamente i giorni di mensa dal proprio profilo Pastel per poter usufruire della 
mensa. 
 
BUONO MENSA:  
 

- ALUNNI residenti    (Pagnacco, Martignacco, Moruzzo e Colloredo di Monte 
Albano): €. 4,00 

- ALUNNI NON residenti:  €. 4,94 
 
SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA CON EDUCATORI  
(quota annua per N.2 servizi settimanali – lunedì e giovedì o martedì e venerdì) 

 
- PER ALUNNI residenti  (Pagnacco, Martignacco, Moruzzo e Colloredo di Monte 
Albano):   €. 84,00  
- PER ALUNNI NON residenti:  €. 104,00 
 
Pagamento in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione al servizio mensa (entro il 
04.10.2021).  
 
 
IMPORTANTE:  
 
Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario a favore del 
Comune di Pagnacco – Tesoreria comunale IBAN IT62 P030 6912 3441 0000 0300 
002 oppure con il sistema pagoPA, con indicazione del nome e cognome dell’alunno, 
scuola frequentante, causale e periodo per il quale si effettua il versamento.  
I pagamenti possono essere trasmessi via e-mail al seguente indirizzo:  
servizi.scolastici@comune.pagnacco.ud.it  oppure consegnati direttamente 
all’Ufficio Protocollo; 
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- si rammenta che l’iscrizione ai servizi scolastici e il loro pagamento 
costituiscono presupposto necessario per beneficiare del servizio e per garantire 
la copertura assicurativa a favore dell’utente. 
Si precisa che il termine per le iscrizioni è fissato al 04/10/2021 ed è tassativo al 
fine di poter organizzare i servizi scolastici nel rispetto delle direttive sanitarie in 
materia di COVID-19. 
 
 
A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione su quanto comunicato con la 
presente, si porgono cordiali saluti.  
 
 
 Pagnacco, 01/07/2021 
 
 
                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA  

ECONOMICO-FINANZIARIA 
                                                                                (F.to GALLO dott.ssa Marisa) 
 
 
 


