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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Modalità di rimborso del  

credito del borsellino elettronico 

 
In considerazione della chiusura delle Scuole per l’emergenza Coronavirus e 
della relativa sospensione del servizio di refezione scolastica, si comunica che: 

̶ gli studenti che concludono a giugno il proprio ciclo di studi (alunni della 
3° media ) potranno chiedere, a partire dal 01 Luglio 2020 il rimborso del 

credito del borsellino elettronico del servizio refezione scolastica oppure il 

trasferimento del credito a favore di fratelli o sorelle che usufruiranno del 

servizio di refezione scolastica il prossimo anno scolastico. La richiesta 

potrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo da trasmettere 

tramite mail all’indirizzo dell’Associazione Mensa: 

mensascolastica@gmail.com , o se si dispone di un indirizzo Pec a 

mensascolasticaassociazione@pec.it  unitamente a copia del documento 

di riconoscimento del genitore. Non si procederà a rimborso per importi inferiori 

a € 1, analoga richiesta potrà essere presentata per gli alunni che non 

proseguiranno il percorso presso l’Istituto Comprensivo di Vigone.  

Il credito residuo sarà restituito tramite assegno circolare, la cui consegna sarà 

effettuata secondo le indicazioni igienico-sanitarie stabilite dal Ministero della 

salute durante il periodo dell’emergenza. 

Per tutti gli altri studenti, SENZA NECESSITA’ DI PRESENTARE ISTANZA, 
il credito sarà utilizzabile per il servizio di refezione scolastica del prossimo 
anno scolastico. 
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Spett.le 
ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA 
Piazza Palazzo Civico n. 18 
10067 VIGONE (TO) 
E-mail: mensascolastica@gmail.com 

 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
RIMBORSO/VOLTURA CREDITO DEL BORSELLINO ELETTRONICO  

 (SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 

La/il sottoscritta/o _________________________ codice fiscale: ____________________ 

nata/o a ___________________________ (____) il ______________________________  

indirizzo: ___________________________________ n. __________ Cap ____________ 

Città ____________________________________ telefono: ________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

genitore dell'alunno/a ______________________________________________________ 

nata/o a ___________________________ (____) il ______________________________  

che ha frequentato l’Istituto ___________________ di Vigone scuola ________________  

classe ____________ sezione _______, 

chiede 

�  il trasferimento del credito di € ____________ a favore del fratello/ sorella 

Cognome e nome _______________________________________________________ 

Nata/o a __________________________ (____) il _____________________________  

€ il rimborso del credito di € ______________________, per il ritiro definitivo dal 
servizio mensa. 

 

(NB: non sono oggetto di rimborso importi inferiori a € 1) 

 


