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Prot.  9414 Canale, lì  08.09.2022     

      
Ai Genitori degli alunni della Scuola Statale 
Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado - CANALE 

 
Carissime famiglie, siamo all’inizio di un nuovo anno scolastico. 
 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione delle famiglie degli alunni che frequentano le Scuole del nostro Comune, una serie di 
servizi che verranno di seguito illustrati.    

Per ogni ulteriore chiarimento contattare l’ufficio Socio-Assistenziale – Sig.ra Elena – Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00 
– Tel. 0173/979129 int. 6 – e-mail: assistenza@comune.canale.cn.it . 

Tutte le informazioni e i moduli saranno anche pubblicati sul sito internet del Comune: www.comune.canale.cn.it 
(pagina dedicata all’ISTRUZIONE) che verrà sempre aggiornata. La pagina internet è accessibile anche tramite QR CODE   

    
 

SI RICORDA CHE PER USUFRUIRE DEI SERVIZI È NECESSARIO 
ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI. 

 

 

Scuola Infanzia, Primaria e 

Secondaria sezioni A e B (36 ore con 2 rientri pomeridiani, lunedì e mercoledì) 
 

Il servizio di mensa scolastica per l’A.S. 2022/2023 verrà effettuato dalla Ditta G.M.I. Servizi S.r.l. 
Il costo del pasto a carico delle famiglie è di:  

➢ scuola infanzia: € 4,19 (IVA compresa) – dal 19.09.2022; 

➢ scuola primaria: € 4,19 (IVA compresa) – dal 26.09.2022; 

➢ scuola secondaria di primo grado 36 ore: € 4,38 (IVA compresa) – dal 19.09.2022. 
 

I pasti dovranno essere pagati anticipatamente. L’importo e la frequenza delle ricariche sono a discrezione delle famiglie, a 
condizione che ci sia credito sufficiente. 

 
Il pagamento può essere effettuato presso: 

⮚ BANCA D’ALBA – Piazza Trento e Trieste 51 - Dal lunedì al venerdì - orario: 8.30-13.10 / 14.30-16.20    
Pagamento in contanti o addebito su c/c per i clienti 

⮚ TABACCHERIA DA FABIO  – Via Roma n. 94 
Dal martedì al venerdì 6.45-12.30 / 14.45-19.30  - Domenica 6.45/12.30 * Lunedì in base al turno 

      Pagamento in contanti o con BANCOMAT 

⮚ PAGAMENTO MAV (costo € 1,20) 
 Accesso con credenziali al portale: https://www4.eticasoluzioni.com/canaleportalegen nella sezione “Pagamenti /Effettua 

una ricarica” 
 

Le iscrizioni al servizio mensa possono essere effettuate compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet e 
presso gli uffici Comunali (*). 
Successivamente verranno fornite tutte le informazioni utili e i Codici di Accesso necessari per poter effettuare le ricariche. 
L’iscrizione rimane valida per l’intero ciclo di studi (dall’infanzia alla secondaria di 1° grado). 

Coloro che già frequentavano il servizio nell’anno scolastico 2022/2023 NON dovranno presentare richiesta di iscrizione. Il 
passaggio alla classe/scuola successiva avverrà in automatico. Rimangono valide le credenziali (cod. utente e password) già in 
possesso della famiglia.
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CITTÁ  DI CANALE - Servizio Socio-Assistenziale, Cultura e Manifestazioni 
 

Si ricorda che per utilizzare il servizio è necessario essere in regola con il pagamento delle annualità precedenti. Le 
famiglie che hanno un saldo negativo sono invitate a saldare con estrema urgenza la posizione debitoria. 

I genitori di bambini che necessitano di DIETA SPECIALE per esigenze di salute documentate da certificato medico, o motivi 
etico-religiosi, devono compilare il “modulo richiesta diete speciali – R.D.S.” 
E’ necessario presentare il modulo e l’eventuale documentazione medica entro il 20.09.2022 per consentire al servizio nutrizione 
di predisporre la dieta personalizzata (*). 

➢ Esigenze MEDICHE: allegare il CERTIFICATO MEDICO (o documento equipollente, es. menu base modificato e vistato 
dal Medico, attestante la tipologia di dieta richiesta e/o alimenti ammessi o da escludere) 

➢ Motivi ETICO RELIGIOSI: è sufficiente la compilazione del modulo. 
 

Non è possibile richiedere variazioni al menù in assenza del modulo R.D.S. e del certificato medico. 
 

 

La Giunta Comunale con atto n. 134 del 10.08.2022 ha deliberato i seguenti criteri di agevolazione servizio mensa scolastica A.S. 
2022/2023: 
 
I costi di mensa possono essere ridotti del: 
50% per famiglie con ISEE da € 0 a € 3.000,00 
30% per famiglie con ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00 
20% per famiglie con ISEE da € 6.000,01 a € 8.000,00 
 
Sono esclusi dall’ammissione al servizio mensa in misura agevolata: 

➢ i residenti nel concentrico (nel raggio di 1 km dalla scuola), in quanto possono raggiungere la propria abitazione nell’intervallo 
di pranzo, ad eccezione dei bambini che fanno parte di nuclei monoparentali; 

➢ Bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, ad eccezione dei bambini frequentanti l’ultimo anno; 

➢ I nuclei familiari che non sono in regola con il pagamento dei tributi locali o dei servizi scolastici (mensa e/o trasporto 
scolastico anni precedenti), come da deliberazione GC 68 del 29.07.2016; 

L’esame delle istanze  sarà svolto dal competente ufficio comunale.    
 
Per situazioni eccezionali di nuclei socialmente svantaggiati la  Giunta Comunale si riserva di valutare l’eventuale concessione 
dell’agevolazione,  anche con il supporto dell’Assistente Sociale del Consorzio Socio-Assistenziale Alba, Langhe e Roero,. 
 
La richiesta di esenzione deve essere presentata  entro e non oltre venerdì 30 settembre 2022 presso l’Ufficio Socio-
Assistenziale del Comune di Canale mediante la compilazione dell’apposito modulo disponibile presso l’ufficio stesso e 
scaricabile dal sito internet del Comune di Canale  (allegando copia della Attestazione ISEE – PRESTAZIONI AGEVOLATE 
RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI in corso di validità). 
 

* * * * * 
(*) E’ possibile consegnare i moduli iscrizione mensa nuovi utenti e richiesta Diete Speciali con le seguenti modalità: 

➢ E-mail: assistenza@comune.canale.cn.it (allegando i moduli compilati e firmati in formato pdf) 

➢ Consegna a mano: dal lunedì al venerdì 7.30 – 14.00 presso l’ufficio Socio-Assistenziale del Comune di Canale 
 

    Scuola Primaria e Secondaria 

 
Seguirà specifico avviso/volantino informativo che verrà consegnato direttamente a scuola o tramite chat di classe, a tutti gli 
alunni frequentanti i due ordini di scuola.  

 
IL SINDACO L’ASSESSORE 

ALL’ISTRUZIONE 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
F.to Enrico FACCENDA F.to Lidia DESTEFANIS F.to Dr.ssa Anna SACCO BOTTO 
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