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SERVIZI SCOLASTICI: MENSA E TRASPORTO A.S. 2021/22 
 

ISCRIZIONE ON LINE 

L’iscrizione on line è obbligatoria per tutti gli alunni che frequenteranno il servizio mensa e trasporto 

nell’anno in corso. 

Per tutti gli alunni già iscritti al servizio mensa nell’anno  precedente, è obbligatorio fare la conferma 

d’iscrizione. 

Per iscriverti, collegati al sito: 

 

 https://istanze.cedeppservice.net/ponso/ 
 

e segui attentamente le istruzioni pubblicate nel sito. 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il servizio di ristorazione scolastica e trasporto è prepagato, ovvero il genitore si deve accertare che ci sia 

sempre credito sufficiente per pagare il pasto da consumare e il servizio trasporto. 

 

Dopo avere completato l’iscrizione al portale telematico riceverete una mail di avvenuta iscrizione ai servizi 

scelti (mensa e/o trasporto) con il link per provvedere al pagamento dei servizi attivati. 

 

N.B.: in caso di posizione debitoria con importo a  - 50€  il nuovo sistema informatico prevede il blocco 

dell’iscrizione in automatico ai servizi di mensa e trasporto e verrà riattivato solo dopo avere saldato il 

debito. 

 

TARIFFA TRASPORTO 

€ 25,00/mese per il primo figlio  

€ 15,00/ mese per il secondo figlio (totale € 40,00/mese)  

€ 15,00/ mese per il terzo figlio (totale € 55,00/ mese). 

 

Alla tariffa verrà applicato uno sconto del 50% se si usufruisce del servizio di sola andata o solo ritorno.  

 

• Il servizio di trasporto verrà avviato al raggiungimento di almeno 10 iscritti per plesso. 

• Il servizio di trasporto sarà interrotto per il singolo alunno, nel caso in cui il Comune vanti un credito pari o 

superiore ad € 50,00. In tal caso il genitore dovrà ritirare personalmente il proprio figlio da scuola.  

• In caso di debito riferito ai precedenti anni scolastici la presente richiesta non sarà accolta fino alla 

completa estinzione del debito: il trasporto sarà effettuato dai genitori 

• Il trasporto viene organizzato secondo i punti di raccolta (stazioni) che verranno comunicate prima 

dell’avvio del servizio: si raccomanda la massima puntualità per arrivare a scuola in orario. 
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TARIFFA MENSA 

 

€ 4,00/pasto  

 

• il servizio mensa sarà interrotto per il singolo alunno nel caso in cui il comune vanti un credito pari o 

superiore ad € 50,00. In tale evenienza il genitore dovrà ritirare il figlio da scuola affinché possa pranzare a 

casa;  

•  in caso di debito riferito ai precedenti anni scolastici la presente richiesta non sarà accolta fino alla 

completa estinzione del debito pregresso. Anche in tale evenienza il genitore dovrà ritirare il figlio da scuola 

affinché possa pranzare a casa.  

 

*** 

 

Per informazioni e/o chiarimenti contattare: 

Resp. Area: arch. Nicoletta Semenza 

Email: edilizia pubblica@comune.ponso.pd.it 

Tel: 0429 656108 int. 4 

 


