
 

        

         Ai genitori delle scuole  

Battisti/Donizetti/Rodari  

Per le classi 2/3/4/5 

 

Seriate, 6 settembre 2021 
 

In accordo con l'Amministrazione Comunale e l’Istituto scolastico comprensivo “Cesare Battisti” è 

prevista l’attivazione del servizio mensa anticipato già da lunedì 13 settembre 2021, sia 

per coloro che hanno scelto di frequentare i pomeriggi legati a “Progetto estate” che tutti 

gli altri utenti (escluse le prime) che frequentano solo il mattino. 

 

Il servizio sarà attivato dal 13 al 24 settembre dal lunedì al venerdì, il costo del singolo pasto è 

di € 7,28 ed include la sorveglianza alunni fino alle ore 14.30 da parte di Sercar. 

 

Come per tutte le altre settimane, anche nelle giornate dal 13 al 24 settembre verrà rilevata la 

presenza alla mensa al mattino direttamente dai collaboratori scolastici, entro le ore 10.00. 

 

L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre mercoledì 8 settembre entro le ore 15:00  

 

Coloro che aderiscono al servizio devono compilare il modulo disponibile al seguente link:  

https://forms.gle/6vReNNLeMRbCJaaU9 . La compilazione del modulo ha valore di formale 

iscrizione al servizio. 

Attenzione! Il servizio sarà attivato a un raggiungimento minimo di iscritti. La conferma 

dell’attivazione verrà data entro giovedì 9 settembre 2021. 

Le modalità di pagamento sono quelle già note all’utenza già iscritta: 

 

• Contanti o bancomat: presso lo Sportello mensa riceve solo su appuntamento il  

martedì dalle 8.45 alle 12.30 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00. Per richiedere 

l’appuntamento scrivere una mail a seriate@sercar.it. 

 

• Presso la libreria Spazio Terzo Mondo, in via Italia 73 - Seriate 

il lunedì 15.00 - 19.00 e dal martedì al sabato 9.30 - 13.00 e 15.00 -19.00  

(per i pagamenti con bancomat viene applicata una commissione dell’1,2%)  

 

• Tramite SDD (ex RID) solo per chi è già iscritto al servizio 

• Carta di credito online solo per chi è già iscritto al servizio  

 

Gli utenti non iscritti al servizio saranno contattati direttamente dallo sportello mensa del 

Comune di Seriate. 

Come specificato, in caso sia necessario richiedere una dieta personalizzata, si invita a inviare  

una mail a seriate@sercar.it specificando i dati del bambino e il tipo di dieta richiesta. Solo in 

caso in cui non sia chiara la presente comunicazione contattare il numero 0290962302 int. 2 

 

Cordiali saluti 

Ser Car Ristorazione  

collettiva S.p.a. 
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