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Valdagno,  16 o obre  2020

Ai  genitori e agli alunni delle classi 1^D – 2^D – 3^D della Scuola Secondaria di 1° grado
Al Dsga e al Personale ATA

Ogge o:  Servizio mensa per gli alunni dell’indirizzo musicale  -

Anche quest’anno gli alunni del corso musicale (1^D -2^D-3^D), che si fermano a scuola per le a vità musicali 
pomeridiane d’insieme, potranno usufruire del servizio mensa veloce al costo di Euro 2.50. I giorni del rientro per le 
a vità musicali d’insieme sono:

IL MARTEDI’ per gli alunni della classe 1^D
IL MERCOLEDI' per gli alunni della classe 2^D

IL GIOVEDI’ per gli alunni della classe 3^D
Il pasto, preparato nelle cucine della mensa comunale, consisterà in un CESTINO PER IL PRANZO, così composto:
PANINI MUSICALI
A – TARTARUGA BRESAOLA, RUCOLA E GRANA
B – TARTARUGA MOZZARELLA, POMODORO E ORIGANO
C – FRANCESINA CRUDO MASCARPONE
D – TARTARUGA FORMAGGIO ASIAGO, PROSCIUTTO COTTO E MAJONESE
PANINI CLASSICI
E – SOPRESSA
F – PROSCIUTTO COTTO
G – FORMAGGIO ASIAGO
Il ces no comprende anche:
FRUTTA FRESCA, ACQUA  e, in base alla disponibilità,  CROSTATINA oppure BARRETTA DI CIOCCOLATA

I ragazzi che intendono fermarsi a mangiare a scuola dovranno prenotare il ces no: LUNEDI’ (1^D), il MARTEDI' (2^D)
e MERCOLEDI’ (3^D) ma na, specificando la le era corrispondente al panino desiderato e consegnando la propria
city card all’incaricato del servizio mensa.
Il ces no verrà consegnato agli alunni alle ore 14.00 e potrà essere consumato nella sale a predisposta situata a lato
dell’ingresso della scuola, in Via Lungo Agno Manzoni. Le lezioni riprenderanno alle ore 14.30. Si potrà accedere al
servizio u lizzando la City Card (di cui alcuni alunni, che fanno o hanno fa o parte dell'Is tuto Comprensivo Valdagno
2, sono già in possesso). Chi ne fosse sprovvisto, potrà richiederne il rilascio presso l’Ufficio Economato del Comune
di Valdagno, portando una foto formato tessera dell’alunno/a.
Ricordiamo inoltre che, solo nel giorno di rientro della propria lezione individuale, sarà possibile consumare un pasto
portato da casa (panino o altro), sempre nello spazio a sinistra dell'atrio all'ingresso principale della scuola, tra la fine
delle lezioni del ma no, le ore 14 con orario defini vo, e le 14,30. Dopo questo orario saliranno nella propria aula di
strumento e, so o la sorveglianza del proprio insegnante, potranno svolgere compi  per casa o altre a vità (senza
disturbare) fino all'inizio della propria lezione.
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                              Prof. Eleonora Schiavo
                                                                                  Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993

da riconsegnare entro lunedì 19 o obre2020 al coordinatore di classe
Il/I so oscri   _____________________________ ____________________________________________
Genitori/tutori  dell’alunno/a________________________________________________classe  _________

DICHIARANO
  di aver preso visione della circolare n.34 sul servizio mensa per la sezione musicale
Dichiarano, inoltre,  che il figlio/figlia si fermerà a scuola per la pausa pranzo:       □    sì                   □    no
Nel caso il figlio/a si fermi a scuola per consumare il ces no, è consapevole che l’alunno dovrà tenere un 
comportamento corre o e responsabile e che non potrà uscire dall’edificio scolas co per nessun mo vo dal 
momento del termine delle sue lezioni fino all’inizio della lezione pomeridiana. Pertanto rimarrà all’interno della 
scuola.

Data _________________   Firma di entrambi i genitori ______________________   _________________
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