
 

Per l’anno scolastico 2016/2017, la Cooperativa Alchimia in accordo con il Comitato 

Genitori e l’Istituto Comprensivo Camozzi propone presso la scuola secondaria di primo 

grado Camozzi il servizio mensa e laboratorio compiti “COMPITI&COMPANY”. 

Il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle 13 alle 16. Lo spazio propone due momenti: 

la mensa e  lo svolgimento dei compiti. Vi è  la possibilità di iscriversi da 2 a 5 giorni nelle 

seguenti fasce orarie: dalle 13 alle 14, dalle 13 alle 16 oppure dalle 14 alle 16. 

Il costo annuale del servizio è in funzione dell’orario scelto e dal numero dei ragazzi 

iscritti ( numero iscritti minimo 13 ). A seguire una tabella con i costi annuali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il conto corrente dove effettuare il versamento è il seguente: 

 

BANCA POPOLARE DI VICENZA AG DI BG MONTEROSSO 

 

IT 93 I 05728 11116 818570000761 

Causale: nome ragazzo e numero della rata 

Il costo annuale è indicato nella tabella e viene calcolato in base al numero di giorni e alla tipologia di 

fruizione del servizio. Il pagamento si può effettuare  in tre rate: la prima rata di 50 € è uguale per tutti ed è 

da versare all’atto dell’iscrizione entro il 30/06/2016 (in modo da poter avere il numero esatto dei ragazzi 

iscritti al servizio),le altre due si potranno saldare a fine novembre e a fine gennaio. Gli importi non 

comprendono il costo del pasto che sarà versato direttamente a Bergamo Servizi. Per i fratelli viene 

applicato il 30 % di sconto sul totale della seconda iscrizione. 

Ricordiamo che per il pasto della mensa bisogna effettuare l’iscrizione a (www.bergamoservizipubblici.it). 

Da SerCar vengono calcolati i pasti effettivi e la fatturazione verrà comunicata mensilmente direttamente da 

Bergamo Servizi  

 

Per iscriversi dovete compilare il modulo alla pagina seguente e inviarlo tramite  fax 

al numero 035/4175707 o telefonare dalle 9.00 alle 13.00 al numero 035/362960 entro 

il 30 Maggio 2015. 

 

 

 

Numero 

giorni 

SOLO MENSA SOLO COMPITI MENSA E COMPITI 

Totale 1rata 2rata 3rata totale 1rata 2rata 3rata totale 1rata 2rata 3rata 

2 80 50 15 15 270 50 110 110 330 50 140 140 

3 120 50 35 35 390 50 170 170 480 50 215 215 

4 150 50 50 50 520 50 235 235 640 50 295 295 

5 185 50 67,5 67,5 650 50 300 300 795 50 372,5 372,5 

http://www.bergamoservizipubblici.it/


 

 

Io sottoscritto___________________genitore dell’alunno___________________________________ 

Alunno nato a _____________________ il ________________residente a ____________________ 

In Via_______________________________ che quest’anno frequenta la classe:________________  

email____________________________________________________________________________

recapiti telefonici______________________________codice fiscale__________________________ 

 

Per l’anno scolastico 2016/2017 intendo usufruire del servizio presso la scuola “Camozzi” di : 

 

Assistenza mensa dalle 13 alle 14 nei giorni: 

_________________________________________________________________  

Assistenza mensa + compiti dalle 13 alle 16 nei giorni: 

_________________________________________________________________ 

Solo compiti dalle 14 alle 16 nei giorni: 

_________________________________________________________________ 

 

 Data ________________                                           

 

Firma ______________________________ 

 

 

Per una comunicazione più efficace riguardo scadenze ed incontri chiediamo la vostra 

disponibilità a partecipare a un gruppo WhatsApp  compilando l’iscrizione sottostante: 

Sono disponibile a partecipare al gruppo WhatsApp dello Spazio Mensa e 

Laboratorio ”Compiti&Company”attraverso il seguente numero di cellulare: 

___________________________________________________ 

 

Grazie per l’attenzione e la disponibilità. 

Per la Cooperativa Alchimia 

Davide Marchesi 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento 

346/7839123 

 


