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MS 14 - Adesione al Servizio Mensa 2022-23 rev.22.1
Modulo di Richiesta alla Segreteria n° 14
01 Luglio 2022

ADESIONE AL SERVIZIO MENSA – A.S. 2022/23
Per eventuali richieste di chiarimento:
mensa.bolognabv@salesianibologna.it
La gestione della cucina per la preparazione dei pasti è appaltata a una società sotto nostra
sorveglianza, attualmente la Pellegrini SPA.
Il servizio mensa funziona a self-service con piatti preparati in giornata presso la cucina
dell’Istituto.
Con questo servizio si vuole facilitare la frequenza alle attività pomeridiane e favorire una
gioiosa convivenza in cortile.
Si accede alla mensa utilizzando il badge personale, distribuito gratuitamente a tutti i
nuovi iscritti.
Il Badge è utilizzabile per più anni; per smarrimenti o rotture viene sostituito in contabilità al
costo di € 5.
Il servizio mensa viene effettuato indicativamente dalla settimana successiva all’inizio delle
lezioni scolastiche, fino al termine delle lezioni a giugno. Viene sospeso durante le festività ed
in alcune altre occasioni, secondo un calendario che varrà comunicato per tempo.
Il costo del singolo pasto è di € 6,50; una volta caricato il credito, ad ogni passaggio in mensa,
il credito virtuale viene scalato di 1 pasto.
La prenotazione del pasto avviene al mattino (in orario di ingresso) avvicinando il badge ai
totem disposti vicino al portone di ingresso (zona portineria) e vicino allo studio delle
medie (vicino allo scalone).
Il credito caricato sulla tessera può essere sempre verificato dalla famiglia mediante l’apposita
funzione dell’App genitori di MasterCom (Menù: Utilità → Voce: Mensa).
Il Badge della mensa verrà consegnato alle famiglie dei nuovi iscritti durante la riunione
d’inizio anno.
E’ impegno della famiglia tenere il badge sempre carico
con un numero adeguato di pasti
I pasti non consumati nel corrente anno scolastico, vengono automaticamente trasferiti
sull’anno scolastico successivo
Al termine del ciclo di studi verrà rimborsato il credito residuo (seguirà a fine anno un’apposita
comunicazione).
La ricarica del Badge può avvenire mediante addebito su Conto Corrente Bancario oppure
mediante Bonifico Bancario (solo per importi non inferiori a 145 €), secondo le modalità
indicate nella seguente pagina

a) Ricarica del badge mediante addebito su Conto Corrente Bancario
Vengono offerte due modalità:
A. Ricarica del Badge con 160 pasti prepagati, circa 5 a settimana, a € 1.040 addebitati in
5 rate uguali di € 208 (32 pasti ogni rata)* insieme con le rette scolastiche.
B. Ricarica del Badge con 130 pasti prepagati, circa 4 a settimana, a € 845,00 addebitati
in 5 rate uguali di € 169 (26 pasti ogni rata)* insieme con le rette scolastiche.
Par attuare queste modalità, è necessario compilare il modulo di prenotazione riportato in
questa pagina e inviare foto/scansione alla mail: mensa.bolognabv@salesianibologna.it
entro venerdì 22 luglio 2022

b) Ricarica del badge mediante Bonifico Bancario
E’ possibile ricaricare il Badge durante l’anno con un minimo di 145 € (corrispondente a 22
pasti [= 143 €] + 2 € marca da bollo), con un bonifico bancario intestato a:

ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA – BANCO BPM – AG.645 MILANO
IBAN: IT55 P050340 1728 0000 0000 8975
BIC/SWIFT: BAPPIT21645
CAUSALE: RICARICA PASTI - COGNOME E NOME ALLIEVO/A – CLASSE: _____
Per attuare questa modalità, NON è NECESSARIO COMPILARE IL MODULO: è sufficiente
versare il bonifico con la casuale indicata

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO MENSA – A.S. 2022/23
Modulo destinato unicamente alle famiglie che scelgono l’opzione “Ricarica del badge mediante
addebito su Conto Corrente Bancario”
Inviare foto/scansione alla mail mensa.bolognabv@salesianibologna.it entro il 22 luglio 2022

Allievo/a:

Cognome________________________Nome _______________________
Settore

Genitore Pagante:

 Sc. Media

 Sc. Superiore

Classe _______

Cognome_____________________Nome _________________

Scelgo la soluzione
 A. addebito diretto mediante SDD di € 1040 suddiviso in 5 rate (160 pasti);
 B. addebito diretto mediante SDD di € 845 suddiviso in 5 rate (130 pasti);
Bologna, _________________
Firma del Genitore Pagante _______________________________________
(rev.22.1)

