Istituto Comprensivo Statale

“CAMPO DEL MORICINO”
test center

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Distretto Sc. 48 cod. NAIC812007 c. f. 80027100637 : naic812007@pec.istruzione.it
DIREZIONE: Piazza G. Pepe, 7 – 80142 (NA) : info@istitutocomprensivocdm.it
: www.scuolaspazioper.it
: 081.28.41.26 -  081.55.48.264
: www.istitutocomprensivocdm.it

Conoscere per Scegliere
Anno Scolastico 2012/2013

Anno della Scelta

test center

SEDI E CONTATTI :
Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli. Tel. 081.28.41.26 - Fax 081.55.48.264
Plesso Ada Negri - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98 - Plesso S. Eligio - Piazza S. Eligio, 7 Tel. 081.20.36.76
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za S. Eligio, 106 – Tel. e Fax 081.55.45.021

AI SIGG. DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI SIGG. GENITORI
AGLI ALUNNI

COMUNICAZIONE N. 27/13
OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2012/2013: REFEZIONE SCOLASTICA
Con comunicazione Prot. N° PG/2012 del 13/11/2012 il servizio Attività
amministrative della II Municipalità del Comune di Napoli ha comunicato l’erogazione
del servizio di mensa per il periodo di novembre/dicembre.
Da Lunedì 19 novembre 2012 nella Sezione Primavera, nella Scuola dell’Infanzia e nella
Scuola Primaria, nelle classi a tempo pieno e nei giorni di prolungamento delle attività
didattiche, sarà attivato il Servizio Mensa. Per essere ammessi a questo servizio e fruire
della mensa è necessario consegnare i bollettini entro le ore 12.00 di venerdì 16
novembre 2012 e per il mese di dicembre entro le ore 12.00 di venerdì 30 novembre
2012.
Diete differenziate
Per gli alunni di culture e religioni diverse la richiesta va formulata a cura dei genitori tramite apposita
istanza da consegnarsi all’ufficio di segreteria della scuola nei giorni di ricevimento del pubblico. Per gli
alunni affetti da patologie o intolleranze alimentari la richiesta va formulata a cura dei genitori tramite
apposita istanza corredata di certificazione medica.
Diete differenziate standardizzate
La richiesta va redatta a cura dei genitori tramite apposita istanza corredata di relativa tabella dietetica
firmata per accettazione dal sanitario.

Tutta la modulistica inerente il menù, la richiesta di dieta differenziata compreso le
tabelle dietetiche standardizzate sono disponibili presso l’ufficio di segreteria o scaricabili
dal sito del Comune.
L’Assessorato alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli in data 07.09.2011 ha
emanato una nota prot. PG/2011/554816 avente per oggetto Misure atte a ridurre la
produzione di rifiuti. Si riporta di seguito stralcio della nota:
………

1. I Dirigenti delle scuole interessate al servizio di refezione scolastica inviteranno
pertanto le famiglie degli alunni refezionanti a dotare gli stessi di bicchiere, posate,
tovagliolo e tovaglietta in materiale riutilizzabile da riportare a casa per la necessaria
sanificazione.
2. Le ditte fornitrici, a loro volta, a parità di costi e senza ulteriore spese a carico
dell’Amministrazione, non dovranno più fornire quotidianamente la tovaglietta e il kit
monouso ma dovranno provvedere alla dotazione di una limitata scorta da utilizzare in
caso di emergenza – di bicchieri, posate, tovaglioli in materiale biodegradabile.
………

Si confida nella collaborazione di tutti: docenti, genitori e alunni.
Napoli 13.11.2012
Dirigente Scolastico
dott. Carmine Negro

PERCORSI
FORMATIVI
Nome percorso
Sede
Utenti

Παίζω Pazzià
Umberto I
Primavera anni 2

Chrysomelon Praecoquus
Umberto I
Ada Negri
Infanzia (anni 3 - 5)

Rubeolo Aquila Reale
Pyrgos
Umberto I
Umberto I
Ada Negri
Primaria (anni 6 – 10)

Sepeithos Eurisko
metron_nomos
Gymnasium
Corradino
Corradino
Ada Negri
Secondaria di I grado (anni 11 - 14)

Vùsciola
S. Eligio

