ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE DI RONCO S/ASCONA

anno scolastico 2016 - 2017

mensa scolastica

Ronco s/Ascona, 19 agosto 2015

Egregi Genitori,
in allegato trovate il formulario di iscrizione alla mensa scolastica per l’anno
scolastico 2016 – 2017.
Il costo per pranzo consumato è di fr. 5.-.
La fattura sarà inviata direttamente dal Municipio.
Le iscrizioni devono pervenire alla direzione delle scuole, Via delle scuole 2,
6612 Ascona, entro il 24 agosto 2016, grazie.
Cordiali saluti.

Giorgio Gilardi
direttore

Vedi retro

Disposizioni mensa scolastica
mensa scolastica entrerà in funzione lunedì 29 agosto 2016,
giorno d'apertura della scuola.

La

1. Aventi diritto
La possibilità di frequentare la mensa scolastica è concessa a
tutti gli allievi che, per motivi di reale bisogno, si
iscriveranno con l'apposito formulario, entro il 24 agosto 2016.
2. Organizzazione
Per evidenti motivi di natura organizzativa, coloro che si sono
iscritti, seguendo una delle varie modalità consentite, sono poi
tenuti a garantire una frequenza regolare.
Eventuali dispense sono accordate dalla direzione, su richiesta
dei genitori.
In caso di assenza dalla scuola, i genitori sono tenuti ad
avvisare direttamente e con tempestività la cuoca della mensa,
signora
Ornella
Franscella
(numero
telefonico
della
mensa
091.791.57.81).

3. Conteggio dei pasti consumati
Alla fine di ogni mese o ogni due mesi vengono inviati: il
conteggio dei pasti consumati e l'ammontare dell'importo (pari a
Fr. 5.- il pasto) che dovrà essere versato, mediante l'apposita
polizza, alla Cassa Comunale.

4. Sorveglianza
I partecipanti alla mensa saranno sorvegliati dai docenti.
I bambini, ai quali è richiesto un comportamento educato, dovranno
dimostrare di saper rispettare le regole stabilite e gli eventuali
richiami fatti dai sorveglianti presenti.
In caso di ripetuto comportamento inadeguato il direttore
provvederà ad informare la famiglia interessata con la quale si
potrà anche giungere a decidere una eventuale momentanea
sospensione dalla mensa.
Dopo aver consumato il pranzo gli allievi saranno sorvegliati fino
alla ripresa delle lezioni pomeridiane.

