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COMUNICAZIONE INTERNA  N°400 a.s. 18/19 
 

 

Catania,  23 maggio 2019                   DESTINATARI: 

 

                                                                                                                    

 

 
 

Oggetto: Attività pomeridiane per la scuola primaria con attivazione del servizio di mensa 

scolastica. 

 
- Vista l’offerta formativa; 

- Valutata l’opportunità di garantire per alcuni pomeriggi il proseguimento delle attività scolastiche; 

- Nell’ottica di sviluppare negli alunni il senso di una corretta ed equilibrata alimentazione, attraverso 

l’educazione alimentare, indirizzando le giovani generazioni ad un sano rapporto con il cibo ed una scelta 

sempre più consapevole degli alimenti. 

  

 

Questa presidenza, con lo scopo di monitorare l’opinione delle famiglie, trasmette la richiesta di comunicare entro    

lunedì 10 giugno p.v. la richiesta di attivazione del servizio di mensa scolastica che coprirà la quasi totalità 

dell’anno scolastico 2019/2020. Tale richiesta dovrà essere consegnata alla docene Sgroi Consiglia. 

Si prevede l’attivazione, in orario pomeridiano, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, di corsi di recupero, potenziamento, 

attività sportive, creative, artistiche. 

L’orario del servizio mensa sarà dalle ore 13:35 alle ore 14:30.     

      L’iscrizione a tale servizio avverrà tramite il pagamento  con bonifico alla scuola. 

Per ogni pasto caldo fornito dalla mensa scolastica del plesso di via Carbone si prevede il costo come da proposta 

allegata al presente modulo e formulata dalla ditta fornitrice. 

Il servizio di mensa scolastica è monitorato dall’ASP di competenza  che ai fini della corretta alimentazione dei 

minori fissa e stabilisce il menù diversificato di giorno in giorno. 

Per eventuali intolleranze alimentari gli interessati potranno richiedere menù specifico. 

Il numero delle adesioni (almeno 50) darà modo di poter dare l’avvio a tale servizio anche per la scuola primaria. 

L’iniziativa presentata e vagliata dal Consiglio di Istituto tenutosi in data 15/05/2019 è stata approvata.          

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa C. Mosca 
 

                                                                                                                                                                                    Firma autografa 

                                                                                                                                                                             Sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                              Ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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