
 

 

 
 

 

 
 

Ai genitori degli alunni iscritti al servizio mensa delle scuole di Ponte San Pietro 
 

OGGETTO: GESTIONE PAGAMENTI MENSA SCOLASTICA 
 
Si informa che l’Amministrazione Comunale ha stabilito le tariffe per l’anno scolastico 2020/2021 del servizio 
mensa scolastica. 
 
Scuole statali primarie e secondaria di primo grado 
La quota di iscrizione annua, da versare direttamente al Comune, è di € 35,00 (€ 45,00 per coloro che si 
iscrivono in ritardo). Detta quota non è dovuta per gli studenti della scuola secondaria di primo grado che 
frequentano le attività opzionali del POF. 
La tariffa è di € 4,30. 
Sono previste le seguenti agevolazioni per i residenti: 
• per le famiglie che iscrivono più figli alle mense comunali la tariffa è ridotta di € 0,30 il pasto per ogni 

figlio; 
(tariffa: € 4,00) 

• per le famiglie con almeno due figli in mensa, di cui uno con disabilità, la tariffa subirà una riduzione di 
€ 1,00 per pasto per l’alunno con disabilità; 
(tariffa: € 3,30) 

• inoltre, le famiglie con ISEE inferiore o uguale a € 5.200,00 e le famiglie affidatarie avranno diritto ad una 
riduzione di € 0,30 su ciascun pasto 
(tariffa € 4,00); 
 

Scuola dell’infanzia statale di Briolo 
La tariffa è di € 5,65. 
Sono previste le seguenti agevolazioni esclusivamente per i residenti: 
• per le famiglie che iscrivono più figli alle mense comunali la tariffa è ridotta di € 0,50 il pasto per ogni 

figlio; 
(tariffa: € 5,15) 

• per le famiglie con almeno due figli in mensa, di cui uno con disabilità, la tariffa subisce una ulteriore 
riduzione di € 0,50 per pasto per l’alunno con disabilità; 
(tariffa: € 4,65) 

• per le famiglie con ISEE inferiore o uguale a € 5.200,00 e le famiglie affidatarie, la tariffa sarà di € 5,15 
per ogni pasto consumato; 

• per i bambini che frequentano il primo anno, verrà applicata una riduzione giornaliera della quota 
mensile per tutto il periodo del cosiddetto “inserimento”. 

 
  



Coloro che hanno un ISEE inferiore a € 5.200,00= possono fare richiesta di applicazione di tariffa agevolata 
presentando apposita domanda allegata all’Ufficio istruzione SOLO ED ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL – 
servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it - entro il 29 ottobre 2020. Le richieste di agevolazione 
pervenute successivamente a tale data non saranno elaborate. Si invitano le famiglie interessate a 
rivolgersi ad uno dei seguenti Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per l’assistenza e la compilazione gratuite 
del proprio ISEE: 
 

CAF Indirizzo Telefono 

C.I.S.L. Via Piazzini, 54/a – Ponte San Pietro 035 611 421 

C.G.I.L. Via Don Begnis – Ponte San Pietro 035 617 990 

U.I.L. Via Verdi, 24 – Ponte San Pietro 035 463 907 

 
La fattura di pagamento verrà emessa mensilmente.  
 
Per ulteriori informazioni e/o assistenza, è possibile rivolgersi all’Ufficio istruzione – Piazza della Libertà n. 1 
– tel. n. 035 6228470 – fax n. 035 6228499– e-mail: servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it, nei 
seguenti giorni ed orari: da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 
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Il pagamento del servizio mensa dovrà essere effettuato 

direttamente alla ditta SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA 
attraverso una delle modalità di seguito indicate 

 

 
Il pagamento potrà avvenire secondo una delle due seguenti modalità: 
 
1) SEPA DIRECT DEBIT (EX RID) (Commissione su ogni addebito €. 1,00) 

L’ex RID, rapporto interbancario diretto, è quella modalità di pagamento che permette l’addebito automatico 

sul conto corrente del cliente. 

Entro i primi dieci giorni del mese verrà automaticamente addebitato a mezzo SDD l’importo 

corrispondente alle presenze rilevate e registrate sul sistema nel mese precedente. Per attivare questa 

modalità di pagamento, solo la prima volta, è necessario compilare l’apposito modulo allegato di seguito e 

inviarlo via e-mail a: pontesanpietro@sercar.it oppure via fax al numero 02/90962730 

Attenzione: Gli Utenti che nell'anno scolastico precedente hanno attivato il pagamento SDD, NON 

dovranno fare un'ulteriore richiesta perché tale modalità verrà mantenuta anche per quest’anno 

scolastico. 

 
 2. Pagamento on line con CARTA DI CREDITO e MYBANK 

(Commissione su ogni operazione €. 1,70) 

Direttamente accedendo al portale genitori, cliccando sulla voce “MENSA SCOLASTICA” presente sul sito del 

Comune di Ponte San Pietro (http://www.comune.pontesanpietro.bg.it) lato sinistro, è possibile pagare i 

bollettini con carta di credito, anche pre-pagate, (circuiti Visa e Mastercard), o tramite bonifico cliccando sul 

pulsante “Paga online”.  

 

Qui, bisognerà scegliere il bollettino e successivamente cliccando su “avanti” verrà mostrato l’importo totale. 

Cliccando nuovamente “avanti” si verrà indirizzati sul portale di pagamento “PA-Pay” dove, seguendo la 

procedura guidata, si dovrà selezionare il canale di pagamento desiderato: carta di credito o mybank. 

Procedendo si arriverà sul sito protetto di Banca Sella, e a seconda del canale selezionato, si completerà il 

pagamento inserendo i dati della propria carta oppure, selezionando la propria banca dall'apposito menù, si 

verrà indirizzati sul proprio Home Banking per completare il pagamento tramite bonifico. Con questo tipo di 

pagamento è possibile ricaricare con un’unica transazione il servizio mensa di più figli. 

Distinti saluti. 

         SER CAR 

       Ristorazione Collettiva S.p.A. 
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