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Monterotondo, 09/10/2018

Ai genitori degli alunni
scuola primaria e secondaria di I grado
OGGETTO: Consumo pasto domestico a scuola
In riferimento all’oggetto, si chiede alle famiglie interessate di comunicare la volontà di far
consumare al proprio figlio il pasto domestico a scuola per una puntuale verifica delle condizioni
organizzative e di fattibilità.
Si invitano preliminarmente le famiglie a prendere visione del Regolamento per il consumo del
pasto domestico a scuola deliberato dal Consiglio di istituto in data 08/10/2018.
Le domande dovranno pervenire inderogabilmente e con validità per tutto l’a.s. in corso dal 09/10/2018 al
18/10/2018

inviando

il

modello

allegato

per

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

rmic88000r@pec.istruzione.it o consegnandolo in segreteria completato e sottoscritto.
Per coloro che produrranno domanda entro i termini indicati il servizio potrà essere attivato dal
22/10/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariangela Francucci
Firma autografata omessa ai sensi
Dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93
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Al dirigente scolastico
dell’istituto comprensivo
“Espazia”

Noi sottoscritti …………………………………… e……………………………………………………..
Genitori/affidatari dell’alunno/a ……………………………………………………………… classe ……..
Sez. …………………….. Scuola □ primaria □ secondaria di I grado
preso atto del regolamento deliberato dal Consiglio di istituto, comunichiamo, ai fini dell’organizzazione del
servizio,

la

nostra

intenzione

di

non

avvalerci

del

servizio

mensa

gestito

da

…………………………………………………. e provvedere in proprio a fornire i pasti a nostro/a figlio/a in
tutti i giorni in cui è previsto che pranzi a scuola.
Siamo consapevoli di sollevare l’istituzione scolastica da ogni responsabilità relativa a preparazione,
introduzione, conservazione e consumazione del pasto fornito nonché della qualità degli alimenti introdotti a
scuola.

Monterotondo …………………..

Firma di entrambi i genitori:
………………………………………..
……………………………………….
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