
 

 
 

 

Anche per l’anno scolastico 2019/2020, l’Associazione Genitori di Ranica in 
collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Ranica e all’Associazione 
Giochincorso, propone il servizio di:  

ASSISTENZA ALLA MENSA del martedì – Scuola Primaria di Ranica 
Ci riserviamo di definire un numero massimo di adesioni e di comunicare tempestivamente i 
criteri di ammissione.  I bambini saranno accompagnati al termine delle lezioni alle h.12.15 alla 
mensa della Scuola Secondaria per il pranzo da educatori della Associazione Giochincorso e 
potranno essere ritirati alle h.14.15 .  

Servizio mensa Martedì dalle ore 12.15 alle ore 14.15 
• La durata del servizio corrisponde al calendario scolastico Anno 2019-2020 
• Polizza di responsabilità civile per alunni ed educatori. 
• Il servizio avrà luogo al raggiungimento di almeno 12 bambini iscritti. 
Costi complessivi del servizio, per l’intero anno scolastico: 
La quota per assistenza mensa è di circa € 80,00 (per 20 iscritti) ma variabile in base al numero 
di bambini iscritti da verificarsi al momento delle iscrizioni dopo il pagamento della prima rata.  
Gli importi non comprendono il costo del pasto, che sarà pari a quello richiesto dal Comune. Ci 
sarà la possibilità di acquistare i blocchetti buoni pasto all’occorrenza fuori da scuola tramite ns. 
incaricata. Il pagamento, per l’intero anno scolastico, è suddiviso in tre rate: la prima rata è da 
versare all’atto dell’iscrizione in modo da poter avere il numero esatto di bambini iscritti al 
servizio, prima dell’inizio della scuola, per la altre rate verrete contattati per i pagamenti da 
Giochincorso. 
 
  
 
L’ISCRIZIONE E’ DA EFFETTUARE ON LINE ACCEDENDO AL SITO 
www.associazionegenitoriranica.it nella sezione servizi AGR primaria – mensa 
martedì entro il 15 maggio 2019. 
L’iscrizione si completerà con il pagamento dell’acconto di 50 euro più il 
tesseramento AGR per l’anno solare 2019 (versando la quota iscrizione di €10 - 
scaricando e compilando il relativo modulo iscrizione AGR sempre da sito)   
Saremo presenti c/o la sede AGR p.zzale Bertett segreteria palestra comunale 
adiacente campo sportivo il 14.05.19 dalle h.15.00 alle h.18.00 e sabato 25.05.19 
dalle h.11.00 alle h. 12.00  
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