
 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRARI” 

Via M. Cerrone, n. 17 – 13100 VERCELLI 
Tel. 0161/211805 – 0161/260102 - Fax 0161 255039 

Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001 

E-mail: vcic809001@istruzione.it – vcic809001@pec.istruzione.it  

Web: icferrarivercelli.gov.it 

Vercelli, 23 settembre 2019 

          

Ai genitori degli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° grado  di Caresana 

 

OGGETTO: Organizzazione servizio mensa  

 

 Onde poter organizzare in modo adeguato il servizio di refezione scolastica e la relativa assistenza da parte 

degli insegnanti, si invitano le SS.LL. ad esprimere  l’eventuale adesione al medesimo nei differenti giorni di rientro 

pomeridiano compilando il modulo sottostante e riconsegnandolo entro e non oltre venerdì 30 settembre 2019. 

 Si precisa che la scelta del servizio di refezione scolastica (mensa o panino) è valida per tutto l’anno 

scolastico 2019-2020; pertanto, per motivi di vigilanza, eventuali ed occasionali uscite in corso d’anno dell’alunno 

dovranno essere comunicate alla scuola per iscritto dai genitori sul diario. Non sarà consentito telefonare a casa in 

quanto, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, sono autorizzate solo le telefonate per gravi e comprovate 

necessità. 

Si evidenzia che per evitare commistioni con il servizio mensa, gli alunni devono accedere al locale panini già dotati di 

cibo e bevande 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Fulvia CANTONE 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                         Ex art 3 comma 2 D.lgs. 39/93 

               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

__________________________________________________ frequentante la classe ___ sez. ___  dichiara che il/la 

proprio/a figlio/a 

 non si ferma a scuola per il servizio  mensa 

 si ferma a scuola per il servizio mensa  e pertanto esprime le seguenti scelte  

Lunedì  (rientro sez.A/A1/C )   mensa comunale    servizio panini 

Martedi (rientro sez.D/E/E1 )   mensa comunale    servizio panini 

Mercoledì (rientro sez.A/A1/C )                mensa comunale    servizio panini 

Giovedi (rientro sez.D/E/E1 )   mensa comunale    servizio panini 

Venerdi (Orchestra e Attività sportive )  mensa comunale    servizio panini 

 

 

 

Data _______________   FIRMA____________________________________ 
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