
 

Circ. 111 del 11/02/2019 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  

di Scuola dell’Infanzia “L’Oasi”- “L’isola felice” – “B. Ciari” 

di Scuola Primaria “B. Ciari” 

Ai Docenti  

Ai Responsabili di plesso 

Ai Coordinatori di classe/sezione 

Atti – Sito web d’Istituto 

Oggetto:  Variazione modalità di sporzionamento pasti refezione scolastica- Comunicazione  

Si informano i destinatari della presente che in data 08 febbraio c.a. i componenti  della Commissione 

Mensa scolastica, costituita dai rappresentanti dei genitori e dei docenti delle scuole cittadine, dal 

personale dell’Amministrazione comunale e dell’impresa aggiudicataria del servizio stesso, al fine di 

perseguire obiettivi di miglioramento del Servizio di refezione scolastica, hanno ritenuto promuovere 

un’indagine esplorativa,a cura delle Scuole di appartenenza, presso i Genitori degli alunni di Scuola 

dell’Infanzia e Primaria a tempo pieno,relativa all’eventuale variazione delle modalità di sporzionamento  

dei pasti. 

Con la presente pertanto, si richiede ai Sigg. Genitori interessati di autorizzare l’Amministrazione comunale 

a tanto competente, mediante sottoscrizione dell’allegato elenco, alla sostituzione delle vaschette 

monoporzione, attualmente in uso, con l’impiattamento delle pietanze nei refettori. 

Si comunica che i dati rilevati saranno trasmessi agli Uffici comunali responsabili del Servizio di Refezione 

Scolastica,quali elementi di valutazione per alcune priorità di miglioramento del servizio offerto. 

Si fa presente altresì, che la richiesta in esame è stata effettuata dalla Scrivente nel rispetto dei criteri di 

efficacia ed efficienza dei servizi nonché nell’intento di una fattiva collaborazione con l’Amministrazione 

comunale e non ultimo, per soddisfare le esigenze della Comunità.  

Si invitano i docenti Responsabili di plesso e i docenti Coordinatori delle classi/sezioni incluse nella 

rilevazione a dare la massima diffusione alla presente comunicazione e ad informare i genitori attraverso le 

consuete modalità.  

Si richiede inoltre, di sensibilizzare l’utenza ad una fattiva partecipazione e di consegnare presso gli Uffici di 

Segreteria gli allegati elenchi entro e non oltre giovedì 14/02/2019. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si saluta cordialmente. 

Si allega: 

- Modello autorizzazione 

- Elenchi  
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