All’attenzione dei genitori
degli alunni iscritti al SERVIZIO MENSA
Scuola Primaria di Binago
Si avvisa che, date le norme di sicurezza attivate per l’attuale emergenza sanitaria, non sarà
possibile effettuare la vendita dei buoni pasto presso la Scuola Primaria di Binago, come gli
scorsi anni, o in altro spazio.
Si potranno acquistare i buoni pasto tramite richiesta inviata via posta elettronica
direttamente alla ditta Pamir srl Ristorazioni, con la seguente procedura:
- Inoltrare richiesta all’indirizzo: marzia.cantoni@pamir.bg.it, indicando:
 Cognome, Nome, indirizzo di residenza e codice fiscale dell’alunno;
 il nominativo del genitore;
 il numero di buoni pasto richiesti (multipli di 10). Il costo del buono è di 5,00 euro cad.
N.B. I buoni acquistati lo scorso anno scolastico sono ritenuti validi e non verrà richiesta
alcuna integrazione.
- allegare alla e-mail copia di avvenuto pagamento (costo dei buoni) tramite bonifico
intestato a:
PAMIR SRL – IBAN IT 96 F 03069 11100 100000018169
(in alternativa al bonifico bancario è possibile utilizzare PayPal. In questo caso è
necessario comunicare l’indirizzo mail al quale far pervenire la richiesta di pagamento).
I buoni saranno consegnati agli alunni direttamente a Scuola.
IMPORTANTE:
Per l’acquisto dei buoni pasto in vista dell’attivazione del servizio la richiesta e relativo
bonifico andranno inviati all’indirizzo indicato (marzia.cantoni@pamir.bg.it) entro sabato
26 settembre 2020
Per i successivi mesi dell’anno scolastico, i genitori che avranno la necessità di effettuare
l’acquisto potranno inviare richiesta e relativo bonifico nel periodo dal 1° al 10 del mese.
I buoni saranno consegnati all’alunno direttamente a Scuola entro la settimana successiva il
10 del mese.
Coloro che volessero effettuare l’ordinativo dei buoni al di fuori del periodo sopra indicato
potrà farlo seguendo la medesima procedura e richiedendo la spedizione a casa
(specificando il corretto indirizzo di consegna) e con pagamento delle relative spese di
spedizione. (Il costo delle spese di spedizione è così calcolato: per 10 è di 6,50 euro, da 20
buoni in avanti è di 7,90 euro).

