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COMUNICAZIONE PER QUOTA ASSISTENZA EDUCATIVA MENSA 
 

La quota annuale per il servizio di assistenza educativa mensa più la tessera associativa per l’anno 

2020/2021 è di 82,00 €.  Il pagamento dovrà essere effettuato entro lunedì 23 novembre 2020 sul 

conto corrente: 

 

Banca INTESA SAN PAOLO                                               CC intestato a ASD UXT (una per tutti 

tutti per una) 

IBAN IT18 J030 6909 6061 0000 0079 526                                  BIC  BCITITMM 

 

Con dicitura:” tessera associativa 7 € + contributo attività 75 €, presso scuola Elementare G. Boccardo, 

il NOME e COGNOME DEL BAMBINO e la classe”. Si ricorda che il bonifico va conservato 

come ricevuta del pagamento.  
 

E’ possibile pagare la quota su appuntamento, direttamente alla Responsabile Silvana Amendola 

(3336155303) dietro rilascio di regolare ricevuta. 
 

I versamenti che non saranno visibili entro il 25 novembre 2020 sul conto corrente dell’associazione 

non daranno diritto alla frequenza del servizio, per cui, SENZA ULTERIORI COMUNICAZIONI 

da parte dell’Associazione, dal 26 novembre 2020 gli alunni che non avranno versato la quota non 

verranno ammessi al servizio.  

 

Dal momento che il costo degli educatori viene ripartito sul numero dei bambini, la quota 

DOVRA’ ESSERE PAGATA anche in caso di ritiro dal servizio o di trasferimento in altre 

scuole. 
 

Solo chi ha versato la quota per l’A.S. 2019/2020 ha diritto ad uno sconto di 25 € per il periodo del 

servizio sospeso a causa del COVID-19, da febbraio a giugno 2020, anche se il pagamento precedente 

era a nome di un fratello o sorella. 
 

Tutti quelli che hanno usufruito e pagato il servizio di Assistenza Educativa Mensa per l’A. S. 

2019/2020 e non intendono avvalersene più perché:  

• trasferiti in altre scuole; 

• per il passaggio in scuole di grado superiore; 

• per qualsiasi altro motivo; 

possono richiedere il rimborso unicamente inviando una email a uxt.torino@virgilio.it indicando: 

l’intestatario del conto, l’iban, il nome e cognome del bambino, la scuola e la classe. 
 

Per avere il rimorso della quota 2020/2021 IN CASO DI CHIUSURA TOTALE per COVID-19, si 

prega di inviare una e-mail entro il 30 giugno 2021 a uxt.torino@virgilio.it indicando: 

l’intestatario del conto, l’iban, il nome e cognome del bambino, la scuola e la classe. 
 

Si ricorda che la tessera A/A verrà consegnata insieme all’opuscolo delle convenzioni, nel giro di 1 

mese dal pagamento e, dà diritto a sconti e agevolazioni presso le strutture menzionate nell’ opuscolo. 

Abbiamo inoltre stipulato convenzioni con il Centro Medico Santa Monica di Pancalieri e San Lazzaro 

di Pinerolo. 
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