
Circolare n.33 
 AI  DOCENTI Scuola Infanzia 
 AI DOCENTI  Scuola Primaria 
 AI GENITORI 
 degli alunni Scuola Infanzia 
 Scuola primaria del tempo pieno 

       ALL’ALBO 
 

Oggetto: Avvio servizio mensa scolastica dal 21 ottobre 2019. 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’allegata nota del Comune di San Vito Dei 
Normanni prot. n. 22139  del 10/10/2019 con la quale si comunica che: 
 Lunedì 21 ottobre 2019 sarà attivato il servizio di refezione scolastica nelle 
scuole infanzia  e  nelle classi a tempo pieno  della scuola primaria  plesso “Lanza Del 
Vasto”. 
 I buoni pasto potranno essere  acquistati a partire da martedì 15/10/2019 nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 15:45 alle ore 17:45. 
 Il costo dei buoni pasto è rimasto invariato rispetto allo scorso anno:

 € 2,6    per la scuola d’ infanzia 

 € 2,80  per la scuola primaria 
  una riduzione del 50% del costo del buono pasto in caso di: E’ prevista

a) bambini portatori di handicap 
b) presenza nello stesso nucleo familiare di più figli fruitori del servizio (la 

riduzione è applicabile per i figli successivi al primo) 
Si comunica che dal 21 ottobre sarà adottato il menù estivo (partendo dalla prima 
settimana). 
 
 I signori docenti sono invitati a comunicare quanto sopra ai genitori 
unitamente ai nuovi orari del servizio scolastico: 

 Classi  a tempo normale  orario entrata ore 8,00 –uscita ore 13,00 

 Classi a tempo pieno orario entrata ore 8,00 –uscita ore 16,00. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Soccorsa Colangelo 
     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3   del D. Lgs. n. 39/93 
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