
Prot. n° 3550/B1   

 

OGGETTO: avvio servizio mensa a.s. 2017/18

 
Si comunica che la fornitura dei pasti

affidata alla Ditta A&C Private S.r.l. 

Allo stato risulta che molte famiglie non

piattaforma predisposta dal Comune

per consentire l'immediato avvio del

 
Si comunica che il servizio MENSA sarà erogato a partire 

 

PRENOTAZIONE GIORNALIERA DEI PASTI

I dati delle presenze/assenze verranno rilevati entro le ore 9.00 dal personale della scuola e prontamente 

comunicati.  La presenza vale come prenotazione ed il costo verrà direttamente addebitato.

 

CORREDO SCOLASTICO DA FORNIRE AI 

I genitori avranno cura di fornire ai figli il seguente corredo in plastica riutilizzabile: 

- piatto piano e fondo; 

-posate; 

-bicchiere; 

-tovaglietta e tovagliolo. 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLA MENSA

L’orario della mensa è fissato dalle ore 12.000

Il cibo, portato a scuola della ditta fornitrice del servizio individuata dal Comune di Napoli, sarà scodellato 

dagli addetti direttamente nei piatti degli alunni. 

Per motivi igienici, l’eventuale cibo avanzato non deve essere portato a c

dagli addetti. 

 

I docenti sono invitati ad informare i genitori del contenuto della presente.

 

 

     Napoli, 13/11/2017

Ai docenti delle sedi di scuola dell’infanzia e primaria 

COMUNICAZIONE N° 36 

 

avvio servizio mensa a.s. 2017/18 

pasti per il servizio di ristorazione scolastica per l’a.s.

non hanno ancora regolarizzato la loro posizione iscrivendosi

Comune di Napoli: si invitano pertanto i genitori ad adempiere

del tempo prolungato e del tempo pieno. 

Si comunica che il servizio MENSA sarà erogato a partire dal 20 novembre p.v.. 

GIORNALIERA DEI PASTI 

I dati delle presenze/assenze verranno rilevati entro le ore 9.00 dal personale della scuola e prontamente 

comunicati.  La presenza vale come prenotazione ed il costo verrà direttamente addebitato.

CORREDO SCOLASTICO DA FORNIRE AI BAMBINI 

I genitori avranno cura di fornire ai figli il seguente corredo in plastica riutilizzabile:  

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLA MENSA 

L’orario della mensa è fissato dalle ore 12.000 alle ore 13.00. 

Il cibo, portato a scuola della ditta fornitrice del servizio individuata dal Comune di Napoli, sarà scodellato 

dagli addetti direttamente nei piatti degli alunni.  

Per motivi igienici, l’eventuale cibo avanzato non deve essere portato a casa, ma sarà raccolto e smaltito 

I docenti sono invitati ad informare i genitori del contenuto della presente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
Napoli, 13/11/2017 

Ai genitori 

 

Ai docenti delle sedi di scuola dell’infanzia e primaria  

Al sito web  

 

l’a.s. 2017/2018  è stata 

iscrivendosi sull’apposita 

adempiere con sollecitudine 

I dati delle presenze/assenze verranno rilevati entro le ore 9.00 dal personale della scuola e prontamente 

comunicati.  La presenza vale come prenotazione ed il costo verrà direttamente addebitato. 

 

Il cibo, portato a scuola della ditta fornitrice del servizio individuata dal Comune di Napoli, sarà scodellato 

asa, ma sarà raccolto e smaltito 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito 


