
  Servizio mensa    

 

Dal 6 settembre sarà attivo il servizio mensa presso il ristorante Bironico e il ristorante Banfi (lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì). Per garantire un’organizzazione ottimale del servizio vi preghiamo di leggere attentamente le 
informazioni seguenti e di far pervenire l’eventuale iscrizione di vostro/a figlio/a al docente di classe il primo giorno 
di scuola. 
 

Inizio del servizio mensa 
La mensa inizierà lunedì 5 settembre. I ragazzi saranno sempre accompagnati da un/a docente in uno dei ristoranti 
della zona che da anni svolgono per noi il servizio mensa. Il luogo e la ripartizione degli allievi dipenderà dal numero di 
iscritti. I dettagli seguiranno durante la prima settimana di scuola. Tutte le famiglie interessate sono invitate a 
compilare il tagliando sottostante da consegnare al/la docente di classe il primo giorno di scuola. La priorità sarà 
data alle famiglie che si annunceranno per una frequenza regolare. 
 

Iscrizioni fisse o saltuarie 
A dipendenza del numero di iscritti regolari, ci sarà la possibilità di accettare alcuni/e allievi/e che hanno un bisogno 
saltuario. Vigerà la regola del “chi prima arriva”. Gli iscritti regolari hanno il posto riservato, gli altri prima si 
annunceranno in segreteria e maggiori saranno le garanzie di poterne usufruire. Non è possibile annunciare una 
presenza saltuaria il giorno stesso. 
 

Prezzo e acquisto dei buoni mensa 
Il prezzo di un pasto è di 8 franchi. I buoni potranno essere acquistati durante la ricreazione quando la 
segreteria è aperta. È possibile – e da noi auspicato – acquistare un pacchetto di diversi buoni mensa in una sola 
volta, in particolare per chi la frequenterà regolarmente. Ogni buono è valido in qualsiasi momento dell’anno 
scolastico.  
 

Conferma dell’iscrizione e consegna dei buoni 
Gli iscritti regolari devono inserire nella bucalettere fuori dalla segreteria il buono con il proprio nome, cognome e 
classe (sul retro) appena arrivati a scuola la mattina, per confermare la loro presenza. Alle 9 dobbiamo annunciare 
ai ristoranti il numero di presenze e dopo quell’orario nessun buono verrà riconsegnato. Eventuali assenze dovranno 
essere annunciate da un genitore alla segreteria o in direzione per iscritto o via telefono entro le 9.00 del 
giorno stesso. 

Gli utenti saltuari dovranno chiedere in segreteria o in vicedirezione, con almeno tre giorni di anticipo, se c’è posto 
oppure no.  

Il regolamento ufficiale sarà consegnato agli iscritti regolari e da tutti consultabile sul nostro sito internet. 

_______________________________________________________________________________________ 

Iscrivo mio/a figlio/a ……………………………………………………………… classe ……………… alla mensa regolarmente, tutti i : 

lunedì                  martedì               giovedì              venerdì  

Motivo della richiesta : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data: ……………………………………………    Firma genitori: …………………………………………………………………………………… 

(tagliando da consegnare al/la docente di classe il primo giorno di scuola) 

agosto 2022 


