SCUOLA ELEMENTARE “E. De Amicis”
DI FRESONARA

Informazioni servizio mensa
Anno scolastico 2020/2021

Al COMUNE DI FRESONARA

MENSA SCOLASTICA
I sottoscritti genitori/tutori :
Cognome__________________Nome_________________ Firma_________________________
Cognome__________________Nome_________________ Firma_________________________

Dell’alunno/a__________________________________ nato/a a______________________( )
il_________________residente a______________________Via _____________________n._____
Tel.___________________________ iscritto/a alla Scuola Elementare “E.De Amicis”di Fresonara
Classe__________
chiedono all’ente in indirizzo che il figlio/a____________________________________________
usufruisca del servizio mensa:

SI’

NO

per l’anno scolastico 2020/2021.

IL PRESENTE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO AI MAESTRI NEL PIU’ BREVE
TEMPO POSSIBILE

COMUNE DI FRESONARA
Provincia di Alessandria
Piazza Italia 9
15064 FRESONARA(AL)
Tel. 0143 480166 Fax 0143 480385

Nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra Direzione Didattica 2° circolo di Novi Ligure, la
Scuola Elementare di Fresonara e il Comune, recependo le esigenze dei genitori è stato istituito il
servizio di refezione nei giorni del tempo prolungato:
Tale servizio inizierà il 01/10/2020 e finirà alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 e sarà
così articolato:
- La somministrazione dei pasti avverrà presso i locali della Scuola Elementare di Fresonara.
Ogni alunno, al consumo del pasto, dovrà consegnare il buono mensa al personale
incaricato;
- Il servizio di refezione sarà effettuato nei giorni stabiliti dalla Direzione Didattica 2° circolo
di Novi Ligure e dalle normative per il contrasto all’epidemie da COVID 19;
- Il costo per ogni pasto è di Euro 4,16;
- L’acquisto dei buoni pasto (1 blocchetto = 10 buoni pasto pari ad Euro 41,60) bonifico sul
conto bancario: IBAN IT48W0558447980000000000322. Con ricevuta di pagamento,
presso gli uffici comunali verranno consegnati i blocchetti (orario uffici comunali: dal
lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00)
- N.B.: ALLERGIE E INTOLLERANZE
Si ricorda che i genitori dei bambini allergici e/o intolleranti a determinati cibi devono
presentare, prima dell’inizio del servizio, la certificazione rilasciata dal Medico del Distretto
e/o dallo Specialista dell’A.S.L. di competenza. Altri certificati non saranno presi in
considerazione.
ALLEGHIAMO ALLA PRESENTE UN MODULO DA COMPILARE E RICONSEGNARE AI
MAESTRI NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE

Fresonara, lì 15/09/2020
Il Sindaco
PENOVI Paola

