Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “Leone XIII”
Via Murialdo, 29
36075 Montecchio Maggiore (VI)
Montecchio Maggiore, 15/09/2022
SERVIZIO MENSA A.S. 2022/23
Gentilissimi Genitori,
con la presente diamo qualche indicazione per il servizio mensa, che partirà lunedì 19 settembre. Vi
preghiamo di riconsegnare la comunicazione debitamente compilata entro venerdì 16 settembre.
Il servizio di ristorazione è gestito dalla scuola e dalla ditta Camst. Il docente della prima ora legge
in classe il menù proposto per quel giorno; i ragazzi che sanno di doversi fermare in mensa per il
pranzo prenotano i piatti che preferiscono mangiare. Gli ordini e le presenze degli alunni sono
registrare in segreteria e passati al cuoco che prepara i cibi. In base alle registrazioni, la segreteria
stende i conteggi per il saldo dei pasti (non sono dunque necessari buoni pasto o prenotazioni
particolari da parte dei genitori). Il singolo pasto ha il costo di 7 euro.
Quest’anno useremo (alunni, docenti e personale scolastico) la sala da pranzo della scuola (non più
la Sala Murialdo, sotto la chiesa). Pranzeremo in due turni; i tavoli ospiteranno quattro persone; non
useremo piatti e stoviglie di plastica; rimarrà invece la bottiglietta d’acqua da mezzo litro.
Nel sito scolastico è possibile visionare il menù che potrebbe comunque subire dei cambiamenti. Per
le diete speciali, chiediamo di compilare il modulo già spedito via mail.
Il servizio mensa sarà attivo anche nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, cioè nei giorni di “studio
assistito” e laboratori. Il sistema di prenotazione dei pasti è lo stesso del lunedì e del venerdì.
Manderemo delle comunicazioni specifiche per ogni caso.
La segreteria

Parte da compilare
Il/La
sottoscritto/a
……………………………..………,
genitore
…………………………………….., frequentante la classe ……… comunica che

dell’alunno/a

□ il/la figlio/a usufruirà del servizio mensa nei giorni di □ lunedì - □ venerdì.
□ il/la figlio/a non usufruirà del servizio mensa. In questo caso, il genitore autorizza il/la figlio a
lasciare autonomamente l’edificio scolastico per farvi ritorno alla ripresa delle lezioni pomeridiane e
solleva la scuola da ogni responsabilità durante l’ora di assenza. Il genitore si impegna ad avvisare
tempestivamente la scuola se il ragazzo non dovesse rientrare per il pomeriggio.
Firma, ……………………………………………

