ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8
VIA CA' SELVATICA,11 - 40123 BOLOGNA
COMUNICATO N.
Bologna 26/09/2014
AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA “Guinizzelli-Caracci”
OGGETTO: Servizio mensa e attività pomeridiane
Carissimi genitori,
l’anno scolastico è iniziato con un po’ di fatica ma, tutto sommato, serenamente; nell’ottica delle proposte legate al piano dell’Offerta Formativa
nella Scuola Secondaria, siamo a richiedervi un’indicazione relativa al servizio mensa e vi proponiamo, come indicazione generale, alcune
proposte extracurricolari pomeridiane, chiedendovi di indicare in quali giorni i vostri figli, eventualmente, desiderassero usufruire del pasto a
scuola.
Ricordo che chi desidera usufruire del servizio mensa deve essere iscritto presso il quartiere. Chi ancora non lo fosse, è pregato di farlo al più
presto. Per poter scegliere il giorno in cui rimanere a scuola per il pranzo, qui troverete un’indicazione di massima delle proposte pomeridiane per
tutto l’anno scolastico, oltre alle attività sportive che vi saranno comunicate in un’altra circolare. Vi chiediamo di indicare i giorni prescelti e
soprattutto se il servizio è per tutto l’anno o relativo al periodo delle proposte extracurricolari

giorno
LUNEDI’
MARTEDI’
MARTEDI’
GIOVEDI’
MARTEDI’

proposta

orario

Lettore lingua madre
INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO
Gruppo giochi matematici
Latino
Gr. Sportivo
Attività Varie

classi interessate

periodo

dalle 14,30

tutte

da fine ottobre

14,30-16.00

tutte

da fine ottobre

14.30-16.30
dalle 14,30

terze
tutte

novembre/marzo
da ottobre

Vi chiediamo di dare risposta al più presto possibile compilando il modulo sottostante.

Distinti saluti
Prof. P.G. Fantoni

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________

padre/madre di __________________________ classe ______________

chiedo che mio/a figlio/a possa usufruire del servizio mensa per tutto l’anno
○ tutti i giorni
○ lunedì

○ martedì

○ mercoledì

○ giovedì

○ venerdì

Il servizio viene richiesto
○ nel giorno delle attività pomeridiane scelte
Richiedendo il servizio mensa la famiglia si impegna a pagare le spese di ASSISTENZA al pasto, servizio che non
è dovuto al Comune, ma che è gestito direttamente dalla scuola.

