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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG)

Barletta, 4/10/2018 

Alle famiglie scuola infanzia e primaria 

COMUNICAZIONE 29 

OGGETTO: avvio servizio mensa scuola infanzia e primaria (classi 5^F) ,lunedì 8 ottobre

Lunedì 8 ottobre 2018 inizia il servizio mensa. 

Fino allo scorso anno i genitori hanno caricato la “Tessera dei sapori” presso gli sportelli di front office 

dell'Economato e gli uffici anagrafici di viale Marconi e di via Ofanto. 

In questa fase iniziale dell'anno scolastico non ci sono state riconfermate le modalità. I genitori sono 
pregati di rivolgersi, anche in modo strutturato attraverso un rappresentante per non intasare gli uffici, 
all'ente locale. Da quest'anno, sarebbe stata attivata anche la piattaforma regionale per i pagamenti on 

line a cui sarà collegato il Comune di Barletta. Con questo servizio innovativo, previsto nel nuovo appalto, i 

genitori potranno a breve effettuare le ricariche da casa avvalendosi della propria carta di credito. 

Di tutto ciò va chiesto conferma. Questo istituto non ha avuto informazioni in merito.

Si prega di avvisare subito la segreteria della scuola per le
 
diete speciali, compilando il modello apposito. 

Gli insegnanti faranno scrivere l’avviso sui diari dei bambini di scuola primaria interessati al servizio, le 
fiduciarie dei plessi della scuola dell’infanzia apporranno

 i 
consueti cartelli informativi. 

I docenti addetti all’orario apporteranno i necessari cambiamenti. 

Si avvisa il DSGA di disporre i turni del personale. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

E' indispensabile la collaborazione dei genitori, perchè nella fase di avvio sarà la scuola a segnare le 
prenotazioni dei pasti. Occorrerà seguire con pazienza e attenzione le istruzioni delle docenti e gli orari di 
ingesso e uscita.
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