Unité des Communes valdôtaines MONT-ROSE
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
Servizi alla persona - Ufficio gestione servizi per minori e giovani

Prot. n. 0009894

li, 3 settembre 2020
Gentilissime famiglie dei minori iscritti al
servizio mensa della Scuola secondaria di
primo grado
“Carlo Viola” di Pont-Saint-Martin

OGGETTO: Scuola secondaria di primo grado “Carlo Viola” - Servizio di mensa scolastica anno
2020/2021 – modalità di accesso al servizio.
Facendo seguito a quanto anticipato con la circolare n. 0007950 del 04.08.2020, con la
presente si comunicano le modalità di accesso al servizio di mensa scolastica.
La prenotazione dei pasti è effettuata direttamente dai soggetti esercenti la potestà
genitoriale su specifico applicativo informatico seguendo la seguente procedura:
acquisto dei buoni mensa (numero libero a discrezione delle famiglie) mediante:
−
versamento su conto corrente postale n.10359115
−
bonifico su conto corrente di cui al codice IBAN IT 23P0760101200000010359115
entrambi intestati a Unité des Communes valdôtaines Mont–Rose – Servizio Tesoreria, specificando
quale causale “acquisto buoni refezione scolastica 2020/2021 - cognome/nome del minore”;
inserimento sul sistema informatico della ricevuta di pagamento (immagine o PDF) di cui al punto
precedente;
attesa della convalida rilasciata dagli uffici dell’Unité, che sarà effettuata entro le 24 ore successive
esclusi sabato, domenica e festivi;
ad avvenuta convalida da parte dell’Unité, prenotazione dei pasti per i giorni interessati al servizio
mensa con possibilità di
−
prenotazione giornaliera (entro le ore 09.00)
−
prenotazione per più giorni della settimana e per più settimane, fermo il numero di pasti limite
autorizzato;
possibilità di cancellazione entro le ore 09.00 del giorno interessato del pasto precedentemente
prenotato;
nel caso in cui l’alunno/a debba assentarsi durante l’orario scolastico e dunque non fruisca del pasto
prenotato sarà cura della segreteria della scuola valutare ed eventualmente procedere alla
cancellazione della prenotazione.
I nuovi iscritti al servizio mensa riceveranno tramite sms e/o email, nome utente e password
utili per accedere al sistema di gestione suddetto a seguito presentazione del modulo di adesione al
servizio debitamente compilato, nonché versamento della quota di iscrizione per l’intero anno scolastico
2020/2021, pari a € 50,00 con le modalità indicate nel paragrafo precedente e trasmissione della
relativa ricevuta agli Uffici dell’Unité, anche via email all’indirizzo m.gorris@cm-montrose.vda.it
Per l’accesso all’applicativo informatico gestionale dei buoni pasto, l’utente dovrà utilizzare le
credenziali suddette collegandosi al sito web dell’Unité des Communes Mont-Rose http://www.cmmontrose.vda.it, Servizio mensa scuola secondaria di primo grado "Carlo Viola" o dell’Istituzione
scolastica Mont Rose A http://www.montrosea.scuole.vda.it.
Gli utenti già in possesso delle credenziali di accesso devono procedere, previo invio
dell’istanza di adesione al servizio mensa per il nuovo anno scolastico 2020/2021, al caricamento
sull’applicativo mensa della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (Euro 50,00). Sarà cura degli
uffici dell’Unité Mont-Rose convalidare l’adesione al servizio per permettere alle famiglie di procedere al
caricamento dei buoni pasto acquistati e conseguentemente alla prenotazione dei pasti.

Via Perloz, 44 - 11026 Pont-Saint-Martin (AO)
Telefono 0125/807873 (centralino) – telefax 0125/804537
e-mail: info@cm-montrose.vda.it – pec mail protocollo@pec.cm-montrose.vda.it
C.F.: 81004250072 – P.I.: 00563680073 - Codice fatturazione elettronica: UFKPJD
conto corrente postale 10359115 – IBAN c/c p: IT 23 P 07601 01200 000010359115
Comuni del comprensorio: Champorcher, Pontboset, Hône, Bard, Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes, Fontainemore

I buoni mensa non utilizzati lo scorso anno scolastico sono automaticamente accreditati sul proprio
profilo.
Le tariffe inerenti il servizio mensa, vigenti sino al 31 dicembre 2020 e stabilite con
deliberazione della Giunta n. 74/2019, sono così determinate:
•
tariffa unitaria del pasto a carico degli alunni residenti nei Comuni facenti parte del comprensorio
dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose (Champorcher, Pontboset, Hône, Bard, Donnas,
Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes, Fontainemore) o in Comuni che compartecipano alle spese
(Arnad, Issogne): € 4,00
•
tariffa unitaria del pasto a carico degli alunni residenti in altri Comuni e che non compartecipano
alle spese: € 7,50.
Ai sensi dell’art. 4, comma 9 e 10 del regolamento vigente, è facoltà della Giunta dell’Unité non
ammettere utenti appartenenti a nuclei famigliari con morosità pregressa o con procedimento di
riscossione coattiva in corso, nell’ambito del servizio stesso o di altri servizi gestiti dall’Unité, dai Comuni
del comprensorio, ovvero dai Comuni di residenza degli alunni stessi.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni, per visionare il regolamento gestionale approvato
con deliberazione della Giunta n. 25/2019, si consiglia di consultare il sito istituzionale www.cmmontrose.vda.it oppure contattare l’ufficio Servizi alla persona dell’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Rose in via Perloz 44 c/o il Castello Baraing in Pont-Saint-Martin (tel. 0125807873 int 2) o tramite
email all’indirizzo info@cm-montrose.vda.it
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
La Segretaria
Elvina Consol
Sottoscritto digitalmente

