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AI DOCENTI

AI GENITORI

Scuola Infanzia e Primaria Tempo pieno

AI PERSONALE ATA

plessi Polivalente e Saline

Al DSGA

All'ALBO

Al SITO WEB

CIRCOLARE N.25

Oggetto: Attivazione servizio di refezione scolastica A.S. 2017/2018 - Plessi Saline e Polivalente

COli la presente si comunica che il servizio di refezione scolastica prenderà avvio LUNEDI'

09/10/17 mediante affidamento alla "Ditta Panificio Breci" di Breci Carmela G. Via Emanuele n. 47

Villasmundo (Melilli).

Ilcosto del pasto è di €2.80 (iva inclusa); il costo dell'integrazione pasto è di € 1,00 (Iva inclusa).

I signori genitori possono ritirare a partire da GIOVEDÌ 5/10/17 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso gli uffici di segreteria, un blocchetto da 20 buoni del costo di €

56,00 per il pasto base e facoltativamente un blocchetto da 20 buoni del costo di € 22,00, per

l'integrazione del pasto, previa consegna in Segreteria della ricevuta di versamento effettuato

mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate bancarie IBAN:

IT98M0306904633100000046331 , presso Intesa Sanpaolo intestato a "30 Istituto



Comprensivo S, Todaro Augusta", indicando la causale: Refezione scolastica 2017/2018

alunno classe sez. InfanzialPrimaria.

Successivamente, la consegna dei buoni pasto avverrà tutti i giorni secondo gli orari di ricevimento

dell'Ufficio Didattica: Lunedì Il,30 - 13,30 Martedi 15,30 - 17,30 Giovedi 9,00 - Il,00. Il

collaboratore scolastico del turno antimeridiano settore Infanzia e Primaria dalle ore 8,00 alle ore

8.45 passerà dalle sezioni e classi per far compilare ai docenti in servizio il modulo ordinativo dei

pasti, Successivamente comunicherà telefonicamente alla Ditta Breci il numero dei pasti, I Docenti

avranno cura di avvisare le famiglie degli alunni che il rispetto dell'orario su indicato è necessario

in quanto il ritardo non può essere ammesso per motivi organizzati vi, come pure non è concesso

introdurre pasti di altra provenienza in quanto il momento della mensa scolastica costituisce

momento educativo di adeguata e corretta educazione alla salute, tranne deroghe concesse per

motivi documentati e vagliati dal Dirigente. I Docenti avranno cura di compilare il modello

giornaliero fornito dall'amministraziorv- f' c,,,,o~:::"~rlo a fine mese, agli uffici di segreteria,

I docenti avranno cura di far compilare il modulo allegato di segnalazione "

Allergiellntolleranze AlimentarilMalattie Metaboliche" sia nel caso che il genitore abbia da

dichiarare le "Allergiellntolleranze AlimentarilMalattie Metaboliche" del proprio figlio, che

nel caso non ne abbia e consegnare i moduli completi di ciascuna classe alla Docente referente

del tempo pieno che li trasmetterà in Presidenza.

Gli alunni e i docenti di scuola dell'Infanzia si recb-rarno a mensa per consumare il pasto ;',revisto

alle ore 12,15 nei rispettivi plessi di appartenenza.

Gli alunni e i docenti di scuola primaria consumeranno il pasto alle ore 12,45 al plesso Polivalente ..

Si ricorda che le tabelle dietetiche sono affisse all'albo del Plesso Polivalente e pubblicate all'albo

pretorio online.

Per segnalare qualunque problematica connessa al funzionamento del servizio Mensa, si prega di

rivolgersi alla docente Referente del Tempo pieno ..

Si allegamodulo SEGNALAZIONE ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI

MALATTIE METABOLICHE

Il Dirigente Scolastico


