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     MENSA  
Gli alunni iscritti per la prima volta al servizio di mensa scolastica riceveranno le circolari 
informative sulle modalità di pagamento nei primi giorni di scuola. . Ad ogni alunno iscritto al 
servizio è assegnato un codice personale (CODICE UTENTE) a cui sono collegati i dati personali e 
la corrispondente tariffa/pasto da pagare. Viene di seguito assegnata una password per poter 
accedere all’area personale tramite il sito web http://trezzosulladda.scuoledussmann.it 
La ricarica del credito per i pasti si effettua tramite RID SDD oppure con ricarica  presso lo 
sportello utenti aperto il martedì presso il Centro Cottura - orario dalle 9:30 alle 11:30 situato 

in Via Curiel, oppure con carta di credito sull’area riservata del portale genitori  
 
SI CHIEDE ALLE FAMIGLIE DI PREDILIGERE IL RID SDD al fine di ovviare a spiacevoli 
conseguenze dovute al ritardo dei pagamenti. Per avvalersi di questa semplice modalità è OBBLIGATORIO sottoscrivere il 
modulo RID. L’addebito RID sarà un servizio gratuito, Dussmann addebiterà esclusivamente i pasti consumati senza ulteriori 
commissioni. In caso non fosse possibile usufruire dell'addebito tramite RID, in alternativa sarà possibile pagare in contanti o con 
bancomat presso lo sportello utenti presso il centro cottura in modo anticipato, ovvero prima del consumo dei pasti, oppure 
online con carta di credito.   
Info: Dussmann Service SRL via Papa Giovanni XXIII, 4  24042 – Capriate San Gervasio (BG) mail info.scuole@dussmann.it   -    
web www.dussmann.it     tel 02.91518240 – da lun a ven dalle 9:00 alle 12:00   -   fax 02.91518.438 
 

 
TRASPORTO  INIZIO 12 SETTEMBRE 2019  - studenti scuola secondaria 1° 
Attenzione il giorno 12 settembre 2018  il trasporto è garantito nella corsa di andata alle classi 
2^ e 3^  . La corsa del ritorno è garantita alle classi 1^ 2^ 3^ . 
Presso il servizio Spazio più, sono disponibili i tesserini e gli orari del pullman.  
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  Scadenze pagamento: 1 rata 31.08.2019 –2 rata 05.01.2020. 1) 
versamento su conto corrente postale n. 35354208 intestato alla Tesoreria Comunale;2) 
versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Trezzo 
sull’Adda -  Via Gramsci,10; 3)  bonifico su conto corrente bancario intestato al Comune di Trezzo sull’Adda – Banca Popolare di 
Sondrio  - cod. IBAN  IT11 L056 9633 9200 0000 5000 X28;  4) Pagamento ON LINE con accesso al sito del Comune di Trezzo 
sull’Adda. 

 
 
PRESCUOLA    INIZIO 18 SETTEMBRE 2019  - scuola primaria 
Modalità di Pagamento: Il Comune di Trezzo sull’Adda emetterà un  avviso di riscossione che verrà 
spedito all’indirizzo di residenza dell’utente con le scadenze seguenti: 30 novembre – 28 febbraio 
– 31 maggio;  
L’utente potrà pagare: 1) versamento su conto corrente postale n. 35354208 intestato alla 
Tesoreria Comunale; 2) presso lo sportello Spazio Più di Trezzo sull’Adda; 3) bonifico su conto 
corrente bancario intestato al Comune di Trezzo sull’Adda – Banca Popolare di Sondrio  - cod. 
IBAN  IT11 L056 9633 9200 0000 5000 X28; 4) versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di 
Trezzo sull’Adda -  Via Gramsci,10; 5)Pagamento ON LINE con accesso al sito del Comune di Trezzo sull’Adda. 

 
 

PIEDIBUS   INIZIO 18 SETTEMBRE 2019 –  scuola primaria Trezzo  
I bambini iscritti al servizio per la prima volta, potranno ritirare l’equipaggiamento 
mercoledì 11   Settembre dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso l’ufficio  Servizi Sociali.  
 
 
 
 
 

POSTSCUOLA  INIZIO 18 SETTEMBRE 2019 -  scuola primaria  
Il servizio sarà attivo  dal lunedì al venerdì, dalla fine delle lezioni scolastiche del pomeriggio 
sino alle ore 18.  
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