
                         Comune di Santa Maria Coghinas 
P.zza Aldo Moro, 2 - 07030 Santa Maria 

Coghinas (SS) Telefono 079/5851421-426 

 

         SERVIZIO SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO 

 

Con riferimento a quanto chiarito con AVVISO PUBBLICO finalizzato alla 

presentazione delle domande di iscrizione ai servizi scolastici di Mensa e 

Trasporto per l’A.S. 2021/2022, che recitava quanto segue: 

“Potranno accedere al servizio solo gli alunni che avranno presentato 

regolare domanda di fruizione dello stesso e che ABBIANO SANATO 

SITUAZIONI DEBITORIE RELATIVE AL precedente ANNO 

SCOLASTICO”. 

Si invita chiunque si trovi in situazione debitoria nei confronti dell’Ente per il 

mancato pagamento A SALDO dei servizi relativi all’anno scolastico 2020/2021, 

a provvedere CON ESTREMA URGENZA alla consegna delle ricevute 

di pagamento presso l’ufficio Servizi Socio-culturali, ESCLUSIVAMENTE 

nei seguenti giorni ed orari: 

Martedì: dalle ore 9:30 alle ore 11:00 

Giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

O, alternativamente, con invio al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato, 

obbligatoriamente corredato del modulo di accompagnatoria che qui si allega: 

serviziscolasticicomunesmc@gmail.com 

Si informa, altresì: 

- che a seguito di reiterati richiami privi di riscontro, l’ufficio sarà costretto 

ad interrompere il servizio di cui i minori interessati usufruiscono nel corso 

dell’anno scolastico corrente; 

- che, a partire dal 1° NOVEMBRE 2021 la modalità di consegna delle 

ricevute di pagamento dei servizi scolastici, sarà la seguente: 

 

mailto:serviziscolasticicomunesmc@gmail.com


consegna presso l’ufficio Servizi Socio-culturali, ESCLUSIVAMENTE nei 

seguenti giorni ed orari: 

Martedì: dalle ore 9:30 alle ore 11:00 

Giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

O, alternativamente, con invio al seguente indirizzo di posta elettronica 

dedicato, OBBLIGATORIAMENTE corredato del modulo di accompagnatoria 

che qui si allega: 

serviziscolasticicomunesmc@gmail.com 

 

- Che un’ulteriore copia delle ricevute di pagamento dovrà essere 

OBBLIGATORIAMENTE CONSERVATA DALL’UTENTE STESSO al 

fine di eventuali successive verifiche di riscontro da parte dell’ufficio 

interessato. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, negli stessi giorni ed orari sopra 

indicati, ai seguenti recapiti: 

Ufficio Segretariato Sociale: 079/5851432 - Dr.ssa Francesca Spanu 

Ufficio Servizi Socio-Culturali: 079/5851426 – Dr.ssa Barbara Cuccureddu 

E-MAIL: serviziscolasticicomunesmc@gmail.com 

N.B. Si fà presente che la Mail precedentemente utilizzata per la consegna della 

citata documentazione, che per chiarezza si riporta: adongu@comesbiblioteche.it 

NON SARÀ PIÙ ATTIVA PER I SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E 

TRASPORTO per cui non sarà presa in considerazione la documentazione 

trasmessa a questo indirizzo mail a partire dal 1° Novembre 2021. 

 

Santa Maria Coghinas, 29/10/2021 

                                                                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  DR.SSA BARBARA CUCCUREDDU 
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