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Prot. segnatura digitale

Palermo, 03/10/2018

A tutti i docenti della scuola dell’infanzia a T.N.
Ai genitori
Al D.S.G.A.
Al sito web: www.ddgabelli.gov.it

Oggetto: disposizioni per l’avvio della refezione scolastica a.s. 2018/19 presso le sezioni A-B-C a tempo normale della
scuola dell’infanzia, plesso distaccato, ZS10. Commissione dei genitori.
In riferimento all’oggetto e alla circolare del Comune di Palermo pubblicata nella bacheca di plesso e sul sito ai fini
di una piena condivisione della stessa, si comunicano gli adempimenti necessari per l’avvio del servizio di refezione
per l’a.s. 2018/19 in attesa dell’incontro pomeridiano previsto in data da destinarsi per un confronto tra genitori,
docenti e dirigente.
Al fine di potere attivare in tempi brevi il servizio di refezione, tutti i genitori degli alunni interessati, che non hanno
ancora provveduto, sono invitati a produrre entro e non oltre il 05/10 c.a presso la Segreteria Alunni (Sig.ra
Catalanotto – sede centrale):
1. domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica a.s. 2018/19;
2. modello ISEE in corso di validità con scadenza 15/01/2019;
3. bollettino attestante l’avvenuto pagamento della quota spettante e compilato secondo le indicazioni di cui
alla Circolare del Comune di Palermo già citata. In particolare si ricorda di inserire nella causale: “refezione
scolastica a.s. 2018/19; nome e cognome del bambino/a; periodo di riferimento.
Per i successivi periodi, dal 26 al 30 di ogni mese, e quindi a partire dal mese di ottobre, sarà cura degli stessi
genitori produrre in Segreteria Alunni copia del bollettino attestante il pagamento della quota spettante.
Per quanto riguarda i genitori che hanno optato per la formula del pasto giornaliero, gli stessi quando dispongono
di n. 3 pasti residui devono avere cura di provvedere all’integrazione per i pasti necessari.
Inoltre si avvisa sin da ora che a decorrere dal 15/01/2019 le istanze di iscrizione dovranno essere
aggiornate, allegando il modello ISEE con scadenza 15/01/2020.
Considerati gli adempimenti organizzativi e i necessari raccordi con il Comune i genitori sono caldamente invitati al
rispetto dei tempi previsti per la produzione di quanto richiesto e necessario, pena l’impossibilità di erogare in
modo efficiente e continuo il servizio di refezione.
La data per l’avvio del servizio sarà inderogabilmente: lunedì 8 ottobre. Pertanto a partire da quella data il
servizio scuola andrà dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Si comunica infine che, vista la disponibilità espressa dai genitori in elenco, la commissione mensa per l’a.s.
2018/19 sarà composta da: D’Alba Agata (sez. A), Fiumefreddo Vittoria (sez. B), Currò Lucia (sez. C).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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