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Ai genitori degli alunni dei plessi di scuola primaria :
Plesso di via Sidoli
Plesso di via Flecchia
Sito WEB
p.c. al personale docente Scuola Primaria
DSGA
Torino, 19/11/2021
Oggetto: Riapertura termini presentazione istanze per usfruire del consumo a scuola del
pasto domestico
Si comunica che, come da delibera n.122 del c.d.i del 11/11/2021, a decorrere dal mese di dicembre
e ntrerà in vigore il Regolamento mensa e pasto domestico 8entrambi I documenti sono pubblicati
sul sito web in albo on line e vengono allegati alla presente).
Pertanto si rende noto quanto segue:











Per il corrente a. sc. 2021/22, come da documenti agli atti di codesta istituzione scolastica,
il numero consentito di alunni che fruiscono del pasto domestico è il seguente:
9 per ciascuno dei tre turni nel plesso di Via sidoli;
24 per ciascuno dei due turni nel plesso di via Flecchia;
vengono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per il pasto domestico sino al
raggiungimento del numero di posti massimo consentito per ogni turno;
dette istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite e –mail all’indirizzo
istituzionale della scuola toic88200x@istruzione.it ;
sarà data priorità agli alunni che usufruiscono già dell’autorizzazione all’uscita per il
consumo del pasto a casa e al rientro;
le istanze verranno accolte in ordine di arrivo (facente fede la data e il numero di
protocollo);
La concessione del diritto, non dovendo comportare alcun onere per l’istituto, sarà
condizionata alla fruizione del servizio aggiuntivo di assistenza a carico delle famiglie da
affidare all’associazione Ricreando;
I genitori dovranno sottoscrivere gli impegni inseriti nel Regolamento e nel patto
educativo;
Qualora i costi, del servizio si rivelassero onerosi a causa dell’esiguo numero di utenti, a
discrezione del dirigente scolastico e su richiesta del genitore, potrà essere mantenuta
l’autorizzazione all’uscita per il consumo del pasto a casa per il corrente anno scolastico;
Per quegli alunni che presentassero particolari e documentate esigenze di salute, potrà
essere mantenuta, a richiesta dei genitori, l’autorizzazione all’uscita per il consumo del
pasto a casa per il corrente anno scolastico;
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N. B: Le istanze dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 25 novembre
2021.

In allegato:
1. Regolamento;
2. Delibera del C.d.I n. 122;
3. Modello di Istanza;
4. Prospetto dei costi a carico delle famiglie;
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 d. lgs. N. 39/1993)

