
 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore 3° 

Servizio di refezione scolastica, per gli alunni dell’infanzia, anno 

2021/2022 

AVVISO 

Il Comune di Melito di Napoli informa coloro che sono interessati che dal 31/01/2022 sarà 

ripreso  il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia. 

I genitori che intendono usufruire di detto servizio sono invitati a produrre domanda attraverso 

l’allegato modello che, debitamente compilato, soprattutto per la parte relativa alla richiesta di 

eventuale pasto differenziato per motivi di salute. 

Il modello deve essere trasmesso alla Segreteria scolastica che avrà cura di verificare la 

corrispondenza della domanda con l’alunno iscritto. La scuola provvederà a trasmettere all’Ufficio  

Pubblica Istruzione del Comune di Melito di Napoli, con apposita lettera di trasmissione, le 

domande che ha ricevuto. 

La ditta che effettuerà la fornitura dei pasti aggiudicataria della gara effettuata per l’anno 

scolastico 2021/2022 è: IdealFood, il cui  centro di cottura si trova  in Via G. Galilei a Villaricca, 

telefono: 0818941235 . 

       Si comunica che  con delibera  n° 36 del 16/12/2021 la Giunta Comunale  ha deliberato  di porre  a 
carico del comune  di Melito di Napoli , il 67% del costo mensa fino a ISEE di € 8.000,00 e del   50%                            
con ISEE superiore a € 8.000,00. 
L’acquisto giornaliero del pasto consiste nel versamento a mezzo bollettino della somma relativa 

al numero di pasti che si intende acquistare. 

Il singolo pasto costa 1,27 euro per coloro che hanno un ISEE fino a € 8.000,00 ed euro 1,93 per 

coloro che hanno un ISEE superiore ad € 8.000,00. 

 Il versamento potrà  essere effettuato sul conto corrente n° 95206330  intestato al comune di 

Melito di Napoli  Servizi Sociali e Pubblica istruzione via S. Di Giacomo n.5 e nella causale 

specificare: Refezione scolastica anno 2021/2022, presso le Poste Italiane o sul codice Iban 

IT63P0760103400000095206330 con relativa intestazione e causale. 

Per ogni altra informazione rivolgersi aIl’ufficio P.I. del Comune di Melito di Napoli Tel. 

081/2386246 

  La Responsabile del Settore  

Dott.ssa Silvana Pellecchia 


