SETTORE II – CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

U.O.C. Servizi educativi e scolastici
Ufficio: Ristorazione Scolastica - Educazione Alimentare

P.zza della Motta, 2 c/o ex convento San Francesco – Pordenone
PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it
Tel. 0434.392907 – fax 0434.392418

INFORMAZIONI GENERALI SERVIZIO
RISTORAZIONE SCOLASTICA
Anno Scolastico 2020/2021
➢

RICHIESTA DI ADESIONE:

L’attivazione del servizio di Ristorazione Scolastica è subordinata alla presentazione di apposita
richiesta, tramite modulo dedicato da compilarsi, preferibilmente in concomitanza all’iscrizione
scolastica, di norma, entro il 28 febbraio.
L’iscrizione rimane valida per il periodo di frequenza del ciclo di istruzione per il quale è stata
richiesta e deve essere rinnovata nel passaggio dall’infanzia alla primaria e dalla primaria alla
secondaria di 1° grado.
Il modulo di adesione è disponibile sul sito internet del Comune di Pordenone all’indirizzo:
comune.pordenone.it/iscrizioni-ristorazione-scuola
oppure
➢ presso l'Ufficio Ristorazione Scolastica del Comune di Pordenone-P.zza della Motta n. 2-ex
convento San Francesco (orario di apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.45 e lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30);
➢ presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Palazzo Municipale - Piazzetta Calderari a
Pordenone (orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.30).
La richiesta di adesione va presentata al servizio ristorazione con le seguenti modalità:
- consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Palazzo Municipale Piazzetta Calderari a Pordenone (orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30);
oppure:
- inviata a mezzo PEC all’indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it
- inviata a mezzo e-mail all’indirizzo refezione@comune.pordenone.it
- inviata a mezzo posta al Comune di Pordenone - Corso V. Emanuele II n. 64 – 33170
Pordenone
Il riscontro alla richiesta di adesione al servizio avviene mediante SMS inviato dal programma
E-suite al numero telefonico indicato nell’adesione stessa e vale quale conferma dell’inserimento
del minore nell’elenco fornito agli operatori scolastici per la prenotazione giornaliera dei pasti e del
contestuale addebito al genitore richiedente.
L’eventuale disdetta dal servizio dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio
Ristorazione Scolastica, utilizzando apposito modulo disponibile sul sito del Comune di
Pordenone.

Pagina 1 di 2

➢ TARIFFE SERVIZIO SCUOLE STATALI CITTADINE:
Per l’anno scolastico 2020/2021 la Giunta comunale, con deliberazione n. 325/2019 del
novembre 2019 ha confermato le seguenti tariffe:

25

 per gli UTENTI RESIDENTI nel COMUNE DI PORDENONE:
-

nella scuola dell’infanzia:
nelle scuole primarie e secondaria di 1° grado:

€ 3,20 a pasto prenotato
€ 3,65 a pasto prenotato

 per gli UTENTI NON RESIDENTI: attualmente è di € 5,30 a pasto prenotato in ciascun ordine di
istruzione, pari al costo pasto praticato dalla società appaltatrice del servizio.

➢ ELENCO SCUOLE CON SERVIZIO RISTORAZIONE:





SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI di: Via Ada Negri, Via Beata Domicilia, Via
Cappuccini, Via Fiamme Gialle, Via Mantegna, Torre-Viale Libertà, Vallenoncello e “V.
Emanuele” di Viale Martelli;
SCUOLE PRIMARIE STATALI: “A. Gabelli” di Viale Trieste, ”A. Rosmini” di Via Goldoni,
“B. Odorico” di Via Piave, “C. Collodi” di Via Molinari, “E. De Amicis” di Via Udine, “G.
Gozzi” di Via Vesalio, “G. Narvesa” di Via Fonda, “L. Da Vinci” di Via Vallenoncello, “L.
Radice” di Via del Carabiniere, “M. Grigoletti” di Via Maggiore e “P. M. D’Aviano” di Via
Noncello, “IV Novembre” – sede provvisoria in sostituzione di Via San Quirino;
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO STATALE: “Pier Paolo Pasolini” di Via Maggiore
(per le classi 2^ e 3^ con il servizio attivato negli a.s. precedenti).

➢ PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Servizio Ristorazione Scolastica
Piazza della Motta n. 2
c/o ex Convento San Francesco
33170 PORDENONE
e-mail: servizio.mensa@comune.pordenone.it
Funzionario P.O.: dott.ssa Federica Cauz
Istruttore amministrativo contabile sig.ra Luisa Buoro
Tel. 04343/392907 e_mail luisa.buoro@comune.pordenone.it
Sito istituzionale
www.comune.pordenone.it
Sezione Ristorazione Scolastica
www.comune.pordenone.it/it/comune/il-comune/uffici/direzione-generale/settore-2/servizieducativi-e-scolastici/ristorazione e www.comune.pordenone.it/pagamento-mensa
Pordenone, ottobre 2020
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