
 

 

 

REGOLAMENTO 

SERVIZIO MENSA E LABORATORIO COMPITI&COMPANY 
Anno 2021-2022 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle 13 alle 16.  

Il progetto si articola in due momenti: la mensa e  lo svolgimento dei compiti 

 

E’ possibile iscriversi da un minimo di 3 a un massimo di 5 giorni nelle seguenti fasce orarie:  

 

PRIMO TURNO (PER CHI TERMINA LEZIONE ALLE 13): 

dalle 13 alle 14 (solo mensa), dalle 13 alle 16 (mensa + compiti) 

 

SECONDO TURNO (PER CHI FREQUENTA LA “SETTIMANA CORTA” E TERMINA LEZIONE ALLE 14) 

Dalle 14 alle 15 (solo mensa), dalle 13 alle 16 (mensa + compiti 

 

Il costo annuale del servizio varia in funzione dell’orario scelto, come sotto riportato: 

PRIMO TURNO 13-16 

n. giorni Solo mensa Mensa e compiti 

3 210 euro 735 euro 

4 280 euro 980 euro 

5 350 euro 1225 euro 

 

SECONDO TURNO 14-16 

n. giorni Solo mensa Mensa e compiti 

3 210 euro 472 euro 

4 280 euro 630 euro 

5 350 euro 787 euro 

 



 

 

 

PAGAMENTO 
 
Il conto corrente sul quale effettuare il versamento è il seguente: 
COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA 
BANCO POPOLARE (EX CREDITO BERGAMASCO) 
IT 77N0503411121000000004094 
Causale: Scuola secondaria Camozzi, Nome e Cognome, Ragazza/o e numero della rata 
 
E’ prevista una quota di iscrizione annuale pari a 30 euro, da versare dopo aver ricevuto conferma  
da parte della segreteria della cooperativa Alchimia dell’avvenuta accettazione della domanda. 
Tale quota non verrà restituita in caso di rinuncia. 
 
Il pagamento avverrà in tre rate: 

• prima rata a settembre 
• seconda rata a gennaio 
• terza rata a marzo 

 
Gli importi non comprendono il costo del pasto che sarà versato direttamente a Ser.Car. e si 
riferiscono solo all’affiancamento educativo durante la mensa e lo spazio compiti. 
 
Per i fratelli  dal secondo in poi e per gli alunni in possesso di certificazione L.104 viene applicato  
uno sconto del 10%  
 
ISCRIZIONI 

L’iscrizione è annuale e si riferisce all’anno scolastico in corso. 

Per iscriversi è necessario effettuare i seguenti passaggi: 

• Compilare il form al link:  https://forms.gle/TPDYnAzidHFCL39y6 entro il 30 Maggio 2020, 

• Attendere la conferma dalla segreteria della cooperativa ed effettuare versamento della 
quota di iscrizione pari a 30 euro, 

• Effettuare l’iscrizione anche attraverso il sito del Comune di Bergamo 
(servizionline.comune.bergamo.it) per l’erogazione del pasto. La ditta SerCar (che gestisce 
l’erogazione del pasto) calcolerà i pasti effettivamente consumati e la fatturazione verrà 
comunicata mensilmente (tutti i dettagli sul sito del Comune. Cercare “scuola”,  poi 
“ristorazione scolastica”). 

https://forms.gle/TPDYnAzidHFCL39y6
http://www.bergamoservizipubblici.it/


 

 

    

  

  

 


