
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ 76015Trinitapoli - Via Pirandello, 19  Cod. Mecc.: FGIC87500D Tel.  e Fax: 0883/631182E-mail: fgic87500d@istruzione.itwww.icgaribaldileone.edu.it   AVVISO RIVOLTO AI GENITORI che fruiranno del servizio mensa Si informano i genitori degli alunni iscritti al servizio di mensa scolastica che, in attesa dell'attivazione del portate PagoPA (che necessita ancora di alcuni giorni), dovendo avviare il servizio di refezione scolastica daottobre 2021, il pagamento dei pasti potrà avvenire tramite bonifico bancario all'IBAN IT 36 Z 05034 78680 000000007517 oppure allo sportello della Tesoreria Comunale della BPM. In entrambi i casi dovrà essere indicato l'importo della ricarica, il nominativo dell'alunno e il plesso scolastico che frequenta e la causale "REFEZIONE SCOLASTICA". La ricevuta dovrà essere consegnata allo sportello del vigilante del Comune durante l'orario di ricevimento del pubblico. Nelle prossime ore i genitori riceveranno:
 Credenziali con codici da utilizzare per fruire del sistema
 Informativa  che illustra funzionamento del sistema.Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.                      

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “  GARIBALDI-LEONE” ello, 19  Cod. Mecc.: FGIC87500D – C.F.: 90101490721 Tel.  e Fax: 0883/631182–  Tel.  Dirigente Scolastico 0883/632458 fgic87500d@istruzione.it  web  - P.E.C. : fgic87500d@pec.istruzione.it www.icgaribaldileone.edu.it   AVVISO RIVOLTO AI GENITORI he fruiranno del servizio mensa   i genitori degli alunni iscritti al servizio di mensa scolastica che, in attesa dell'attivazione del portate PagoPA (che necessita ancora di alcuni giorni), dovendo avviare il servizio di refezione scolastica daottobre 2021, il pagamento dei pasti potrà avvenire tramite bonifico bancario all'IBAN IT 36 Z 05034 78680 000000007517 oppure allo sportello della Tesoreria Comunale della BPM. In entrambi i casi dovrà essere indicato inativo dell'alunno e il plesso scolastico che frequenta e la causale "REFEZIONE La ricevuta dovrà essere consegnata allo sportello del vigilante del Comune durante l'orario di ricevimento del Nelle prossime ore i genitori riceveranno: Credenziali con codici da utilizzare per fruire del sistema che illustra funzionamento del sistema. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.              f.to Il Dirigente Scolastico      Dott.ssa Lionetti Roberta 
AVVISO RIVOLTO AI GENITORI                      he fruiranno del servizio mensa i genitori degli alunni iscritti al servizio di mensa scolastica che, in attesa dell'attivazione del portate PagoPA (che necessita ancora di alcuni giorni), dovendo avviare il servizio di refezione scolastica dal 25 ottobre 2021, il pagamento dei pasti potrà avvenire tramite bonifico bancario all'IBAN IT 36 Z 05034 78680 000000007517 oppure allo sportello della Tesoreria Comunale della BPM. In entrambi i casi dovrà essere indicato inativo dell'alunno e il plesso scolastico che frequenta e la causale "REFEZIONE La ricevuta dovrà essere consegnata allo sportello del vigilante del Comune durante l'orario di ricevimento del Il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Lionetti Roberta  


