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SERVIZI SCOLASTICI PER LA SCUOLA D’INFANZIA DI PLAINO 

A.S.  2022-2023 
 
 

 1)   MENSA SCOLASTICA: dal 14/09/2022 fino al 30/06/2023 
 

Per poter usufruire del servizio di mensa scolastica gli alunni devono essere iscritti al portale 
Pastel  
 
- costo buono mensa per residenti: €. 3,50 
- costo buono mensa per NON residenti €. 4,94 
 
 
Qualora non si fruisca della mensa ricordarsi di disdire il buono pasto tramite il sistema 
Pastel, dalle ore 18.00 del giorno antecedente sino alle ore 9.00 del giorno di consumo del 
pasto, come indicato nell’informativa Pastel pubblicata sul sito web del Comune di 
Pagnacco  
 
Le agevolazioni delle tariffe per le famiglie residenti, in base all’ISEE in corso di validità, 
devono essere richieste tramite email a servizi.scolastici@comune.pagnacco.ud.it 
allegando la documentazione. 
 
E’ disponibile sul sito web del Comune di Pagnacco, la comunicazione relativa agli scaglioni 
di reddito che danno diritto a sconti ISEE.  
 

IMPORTANTE:  

 

I pagamenti dei buoni pasto dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore 
del Comune di Pagnacco – Tesoreria comunale IBAN IT62 P030 6912 3441 0000 0300 
002, con indicazione del nome e cognome dell’alunno, scuola frequentante, causale 
e periodo per il quale si effettua il versamento. 
Si specifica che nella causale relativa al pagamento è necessario inserire il recapito 
telefonico indicato nella registrazione al portale Pastel 
I pagamenti possono essere effettuati anche con il sistema PagoPA tramite portale Pastel 

alla voce estratto conto 

Si ricorda che con la Legge di bilancio 2020, per poter usufruire delle detrazioni fiscali delle 
spese sostenute per i servizi scolastici, è necessario effettuare pagamenti esclusivamente 
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con mezzi tracciabili. 
  
2)  SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA data di inizio il 12/09/2022 per l’intero anno scolastico. 

  
 Il servizio viene effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 07,30 alle ore 08,00. 
 
 3) SERVIZIO DI POST-ACCOGLIENZA data di inizio il 19/09/2022 data fine il 23/06/2023. 

 

Il servizio viene effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 
 
L’uscita è consentita dalle ore 16,30 alle ore 17,00. 
 
 

Per poter usufruire di tali servizi le famiglie devono obbligatoriamente compilare il modello 
pubblicato sul sito del Comune, che deve essere inviato all’ Ufficio Servizi Scolastici 

tramite e-mail a:servizi.scolastici@comune.pagnacco.ud.it entro il 05/09/2022. 
La mancata iscrizione comporta la NON erogazione dei servizi. 
 

Si precisa che l’attivazione e l’organizzazione dei servizi scolastici sarà 
vincolata alle eventuali disposizioni inerenti alla situazione sanitaria in atto 
al momento dell’attivazione dei servizi.  
Le iscrizioni inoltrate pertanto non daranno luogo all’accesso automatico ai 
servizi, ma dovranno essere confermate prima dell’avvio dell’anno scolastico 
 

  
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.                        
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