UFFICIO REFEZIONE SCOLASTICA
CONCESSIONARIO CAMST
Via Palazzo di Città, n.10
10023 Chieri (TO)
Ingresso da Via San Raffaele n. 24
Tel. 011/9428950 Cell. 331-3767913
chieri@camst.it

Area Educativa
Servizio Sistema Educativo
Via Palazzo di Città n.10
10023 Chieri (TO)
sistemaeducativo@comune.chieri.to.it
Sito internet: http://www.comune.chieri.to.it/scuolaistruzione/mensa

PROCEDURA DI PRE-ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
EROGATO DAL COMUNE TRAMITE IL CONCESSIONARIO CAMST
(Contratto Rep. n. 7504/2014 – Determina dirigenziale n. 156/2015)
Anno Scolastico 2019/20 - SCUOLA INFANZIA
Gli alunni che iniziano per la prima volta la scuola dell’infanzia, troveranno disponibile presso le segreterie delle scuole e
sul sito internet comunale (http://www.comune.chieri.to.it/scuola-istruzione/iscrizione-refezione) il modello
PREISC/2019 “DOMANDA DI PREISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20”.
Tale modulo dovrà essere compilato al momento dell’iscrizione alla scuola per permettere al Concessionario Camst di
attivare una prima banca dati.
Il modulo di preiscrizione non va considerato come un’iscrizione al servizio di refezione né come contratto tra l’utente e
il gestore del servizio, in quanto contenente dati non ancora definitivi e suscettibili di modifiche prima dell’inizio
dell’anno scolastico.
Entro il mese di Aprile, le famiglie riceveranno a domicilio una busta contenente tutta la documentazione necessaria
per iscriversi il servizio tra cui:
- il modello ICM/2019 - DOMANDA DI ISCRIZIONE E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA per confermare l’effettiva iscrizione al servizio;
- il modello TA/2019 – MODELLO UNICO FAMILIARE PER RICHIESTA DI TARIFFA AGEVOLATA per richiedere
agevolazioni tariffarie sul servizio;
- il modulo MDS/2019 – MODULO DI RICHIESTA DIETA SPECIALE per richiedere la dieta per motivi sanitari
(allergie/intolleranze alimentari, patologie particolari ecc.);
- il modulo MER/2019 – MODULO DI RICHIESTA DIETA ETICO-RELIGIOSA per richiedere la dieta per motivi eticoreligiosi;
- il tagliando con le credenziali per l’accesso on-line al Conto Famiglia (nome utente e password)
Dal mese di Giugno e comunque entro l’avvio del nuovo anno scolastico a.s. 2019/20 la modulistica sopra riportata
dovrà essere consegnata in originale presso l’Ufficio di Refezione Scolastica Concessionario Camst sito presso il Palazzo
Comunale, con ingresso da Via San Raffaele n.24.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:
-

la CARTA DEI SERVIZI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA (approvata con Delibera Giunta Comunale n. 54 del 29/03/17), il Regolamento
Generale delle Entrate (Deliberazione C.C. n. 14 del 22/03/2018) e le Tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici comunali
(Deliberazione G.C. n. 188 del 14/11/2018).

Tutta la documentazione relativa al servizio di refezione sarà disponibile a partire dal mese di Maggio:
•
•
•
•

in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Chieri nella sezione mensa scolastica: http://www.comune.chieri.to.it/scuolaistruzione/mensa
in cartaceo presso l’Ufficio Refezione Scolastica Concessionario Camst - Via San Raffaele n. 24 (orario Lunedì-giovedì- venerdì: 8:30-12:30
Mercoledì: 8:30-12:30 / 14:30-16:30 Martedì: CHIUSO)
in formato elettronico sulla pagina personale del portale E-CIVIS al seguente indirizzo http://www.comunechieri.ecivis.it/ECivisWeb/
in cartaceo presso le segreterie degli Istituti scolastici comprensivi

