
                                                                                                 
 
 
 
 

 
 

                                       
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A. DIAZ – A. MANZONI” 

Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Via Plebiscito n° 784 – 95124 - Catania 
Telefono 095322402 

C.M.: CTIC89800B   Codice Fiscale n. 80006930871 
e-mail : ctic89800b@istruzione.it  pec: ctic89800b@pec.istruzione.it 

sito internet : http://www.icsdiazmanzoni.edu.it 
 

 
Circolare n° 40                                                                                                           Catania, 20/10/2021 
 

Ai Genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia 
Plessi di Via Macallè  
e Via Plebiscito sez.I 

 
Ai Docenti delle sezioni E/F/G/I 

 
Al sito Web 

 
 

Oggetto: Indicazioni operative per la presentazione della domanda e per l’acquisto dei buoni 

pasto per la refezione scolastica presso il Comune di Catania. 

 

     Si informano i signori Genitori interessati al servizio mensa che tutte le informazioni sono 

reperibili al seguente link: https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/istruzione/refezione 

                Si riportano di seguito alcune informazioni salienti: 

- Responsabile: Dott.ssa Lucia Ferrara tel. 0957424036 – Via Leucatia n.70 

- Recapiti Ufficio: 0957424021 – 0957424014 – 0957424018 – 0957424078 

Le telefonate saranno ricevute dalle ore 10:00 alle ore 12:00 tutti i giorni escluso il sabato. 

Email: refezione.scolastica@comune.catania.it 

               E’ un servizio a domanda individuale che prevede il versamento di un ticket secondo il reddito 

sotto indicato:  

- Utenti con indicatore ISEE ordinario da € 0,00 a € 3.000,00 contribuzione di € 0,50 a pasto; 

- Utenti con indicatore ISEE ordinario da € 3.000,01 a € 6.000,00 contribuzione di € 0,90 a pasto; 

- Utenti con indicatore ISEE ordinario da € 6.000,01 a € 10.000,00 contribuzione di € 1,30 a 

pasto; 

- Utenti con indicatore ISEE ordinario da € 10.000,01 a € 12.000,00 contribuzione di € 1,70 a 

pasto; 



- Utenti con indicatore ISEE ordinario da € 12.000,01 a € 15.000,00 contribuzione di € 2,00 a 

pasto; 

- Utenti con indicatore ISEE ordinario oltre  € 15.000,00 ticket di € 2,30 a pasto; 

- Utenti residenti fuori dal Comune di Catania contribuzione di € 3,60 a pasto (Costo a base 

d’asta). 

Per la presentazione della domanda e per l’acquisto dei buoni pasto (da effettuarsi tramite il 

sistema di pagamento pagoPA) per la refezione scolastica utilizzare esclusivamente l’apposita 

piattaforma Istanze Online alla quale si può accedere tramite il seguente link: 

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/servsc/serv-ref-scol 

 Il rilascio dei buoni pasto avverrà attraverso la stessa piattaforma e dovranno essere stampati a 

cura dell’utente.                  

 
 
                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                          Dott.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri 
                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D. Lgs.39/93) 

 


