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COMUNICAZIONE n° 7 
a. s. 2015/16 

    
 

Alle famiglie 
  
Al personale docente 
Alla Direttrice dei SGA 
Al personale ATA 
SEDE 
 

 
Oggetto:   refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria a 

tempo pieno. 
 

 
 
Il Dirigente della Ripartizione Pubblica Istruzione del Comune di Bisceglie ha 

comunicato che il servizio di refezione scolastica avrà inizio 

 

lunedì 5 ottobre 2015 

 
sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria a tempo pieno. 
 
 

Il Consiglio di Circolo, in data 25 settembre 2015, ha deliberato l’importo del 

contributo a carico delle famiglie degli alunni della scuola primaria a tempo pieno pari a 

4,00 € per pasto. 

 
 
 
 

Bisceglie, 25 settembre 2015 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE  
SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

Modalità 

La fruizione del servizio avverrà previo acquisto, presso la segreteria della 
scuola, dei buoni mensa raggruppati in blocchetti da 10. 

I buoni dovranno essere consegnati giornalmente entro le ore 9,00 alle 
insegnanti di classe compilati in ogni loro parte. 

Menù 
alternativi 

La richiesta di preparazione di menù alternativi per motivi religiosi, culturali 
o etici dovrà pervenire tempestivamente alla segreteria della scuola e si 
dovrà riferire all’intero anno scolastico e non a periodi limitati di tempo. 

Diete 
speciali 

La richiesta di preparazione di diete speciali sarà presa in considerazione 
solo se accompagnata da adeguata prescrizione medica. 

Costi 

Il costo del singolo pasto è di €. 4,00 così come deliberato dal 

Consiglio di Circolo in data 25/09/2015. 

Il singolo blocchetto da 10 pasti avrà quindi un costo di €. 40,00. 

Pagamento 

Il pagamento dei pasti avverrà a mezzo di versamento postale sul 

c/cp n° 9 9 8 2 9 0 4 6 
 

intestato a 
 

“DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3 CIRCOLO BISCEGLIE” 
 

Causale 
 

acquisto n° ___ blocchetti mensa, alunno ________ classe____ 
 

La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata presso la segreteria 
per il ritiro dei blocchetti. 

 
 


