COMUNE DI IMPRUNETA
Città Metropolitana di Firenze
Servizi Socio-Educativi
Via Fratelli Rosselli, 6 - 50023 Tavarnuzze

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA a.s. 2019/2020
A seguito dell’ emergenza epidematologica COVID-19 si comunica che:
- Coloro che hanno effettuato i pagamenti per l'anno scolastico 2019/2020 e che
presentano un credito, come di consueto, verrà utilizzato nell'anno successivo
quindi a.s. 2020/2021, valido per tutti gli utenti del nido, infanzia e primaria.
- Per i bambini che hanno frequentato l’ultimo anno scolastico della scuola primaria
e che risultano a credito con i pagamenti, i genitori potranno inviare una richiesta di
rimborso alla ditta “Vivenda” alla seguente e-mail: elisa.gennai@lacascina.it;
-Per coloro che presentano un debito dovranno saldare l'importo dovuto alla ditta
"Vivenda" con le stesse modalità di pagamento finora adoperate descritte sulla
nostra guida ai servizi scolastici presente sul sito istituzionale del Comune.
Per conoscere il saldo negativo o positivo e chiarimenti in merito potranno inviare
una mail alla ditta oppure possono connettersi attraverso il link "Sito Web genitori Spazio Scuola" presente sul sito istituzionale del Comune, dove hanno la possibilità
di vedere la propria situazione contabile in base alle presenze e i pagamenti
effettuati.

Refezione scolastica a.s. 2019/2020 chiusura ditta La Cascina al 31/12/2019
Con la chiusura della ditta La Cascina gli utenti dovranno effettuare il pagamento
del periodo settembre /dicembre 2019 al Comune di Impruneta nelle seguenti
modalità:
* a mezzo c/c postale n. 172502 intestato a Comune di Impruneta - Servizio di
Tesoreria comunale IBAN IT 86 I 07601 02800 000000172502 (con esatta indicazione
della causale - " chiusura ditta al 31/12/2019 " e del nome del bambino/a);
* bonifico bancario MPS filiale di Impruneta p.zza Buondelmonti, 25 Coordinate
bancarie IBAN IT 52 V 01030 37900 000000300094 (con esatta indicazione della
causale " chiusura ditta al 31/12/2019 e del nome del bambino/a).
Inviando, successivamente, la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla e-mail:
m.andreozzi@comune.impruneta.fi.it
Refezione scolastica (insoluti) a.s. 2018/2019:
Sono state inviate raccomandate A/R con termine di pagamento entro il 31/03/2020,
ma visto la situazione di emergenza Covid-19, è stata prorogata e che la nuova data
di scadenza, per saldare l'insoluto, sarà entro il 31 maggio 2020.
Per qualsiasi informazione telefonare allo 055/2036484 o inviare e-mail a:
m.andreozzi@comune.impruneta.fi.it
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