
Associazione genitori Scuola Amica Villesse

Gestione della mensa 
per la Scuola dell'Infanzia 

e la Scuola Primaria

10 domande sull'associazione

 1 Chi siamo
Siamo Luisa, Elena, Marco, Andrea, Stefania, Alessandro, Vania, Martina e 
Laurence e i nostri figli frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola 
primaria di Villesse. Operiamo a titolo gratuito. Se vuoi far parte anche tu 
del direttivo, ci sono ancora posti liberi.

 2 A cosa serve l'associazione?
 Serve a raccogliere le rette, a pagare i fornitori e con i soldi che avanzano, 
 a comprare del materiale per la cucina e per le nostre scuole.

 3 Perché creare una nuova associazione?
Era necessario creare una nuova associazione per adeguarsi a tutte le 
normative in vigore.

 4 Cosa cambierà?
 Non cambierà niente nel funzionamento della mensa rispetto agli anni  
 scorsi.
 L'unica novità è che per far parte dell'associazione, dovrai compilare un  
 modulo d'iscrizione e uno sulla privacy e pagare 1€ di quota associativa con 
 la retta di settembre.

 5 E se non voglio associarmi?
 Se non vuoi associarti, tuo figlio potrà tranquillamente consumare i pasti in 
 mensa. Ti costerà un po' di più perché dovremo aggiungerci l'IVA al 22%  
 (diventa prestazione commerciale visto che non sei socio). Dovrai   
 comunque compilare il modulo sulla privacy e fornirci i tuoi recapiti (n° di 
 telefono, mail).

 6 Quanto costa la mensa?
 Scuola dell'infanzia:
 socio → 3,00€
 esterno  →3,66€ 
 Scuola primaria:
 socio → 3,50€
 esterno  →4,27€



 7 Come posso pagare la mensa?
Hai 2 possibilità per pagare:
– bonifico bancario sul nostro cc presso la BCC Staranzano e Villesse

IBAN IT25 L088 7764 6800 0000 0358 127
– in contanti il giorno della scadenza sul parcheggio dietro la scuola.

 Dopo l'avvenuto pagamento ti manderemo via mail una ricevuta fiscale da 
 conservare.
 N.B.: Se vuoi detrarre la retta dalla dichiarazione dei redditi, dovrai  
 obbligatoriamente pagare con bonifico. Nella causale dovranno essere  
 indicati mese, nome del bambino e codice fiscale del bambino.

 8 Quando devo pagare?
 Di seguito trovi il calendario con le scadenze entro le quali dovrai fare il  
 bonifico. Ti comunicheremo l'ammontare tramite mail o Whatsapp.
 
 MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE (settembre e ottobre)
 MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE GIOVEDÌ 7 GENNAIO
 MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO MERCOLEDÌ 3 MARZO
 MERCOLEDÌ 7 APRILE MERCOLEDÌ 5 MAGGIO
 GIOVEDÌ 9 GIUGNO 
 GIOVEDÌ 30 GIUGNO  SOLO PER L'INFANZIA 

 9 Dove trovo la modulistica, come iscrivo mio figlio?
 Troverai lo statuto dell'associazione, il modulo d'iscrizione e il modulo per 
 la privacy sul sito dell'Istituto Comprensivo http://icromans.it/, sezione  
 news, sottosezione Comune di Villesse. Forniamo copie cartacee a chi ha 
 difficoltà a stamparsi i moduli. Per l'iscrizione, basta inviare i moduli  
 compilati via mail oppure consegnarceli a mano.

 10 Come ricevo informazioni, a chi mi rivolgo se ho domande?
Quando avremo raccolto i tuoi dati, ti inseriremo nella chat Whatsapp (ce 
n'è una per l'infanzia e una per la primaria). Avrai così tutte le informazioni 
e comunicazioni in tempo reale.

 Se hai bisogno di aiuto o vuoi comunicare con noi, puoi rivolgerti a uno dei 
 membri del direttivo fuori dalla scuola, inviarci una mail al seguente  
 indirizzo scuola.amica.villesse@gmail.com, oppure chiamare Laurence al 
 348.322.66.23 preferibilmente dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 20.30 alle 21.30 
 (dopo quell'ora risponde ma con meno garbo).

http://icromans.it/

