I ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCA ONGARO ”
LIDO - PELLESTRINA
Via S.Gallo,34 – 30126 LIDO DI VENEZIA Tel. 041 5260994 – Fax 041 5269506
– c.s. VEIC840006

Comunicato n. 12

Venezia, 8 settembre 2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI Con servizio mensa
I.C.

Oggetto: servizio mensa a.s. 2018/19.
Si comunicano gli adempimenti da attuare per il servizio mensa:
1)alunno iscritto al servizio mensa nell’a.s.2017/18:
Viene confermato automaticamente da Ames
a)Se non vuole il servizio per l’a.s. 18/19 deve:
- richiedere prima l’esonero al Dirigente Scolastico (compilando allegato 1 e consegnarlo
alla segreteria in orario di ricevimento)
- poi inviare per e-mail a ristorazione@amesvenezia.it la rinuncia ad AMES (allegato 2) –

ENTRO IL 15 OTTOBRE 2018 -

2)alunno non iscritto al servizio mensa nell’a.s. 2017/18
Se richiede il servizio per l’a.s. 18/19 deve procedere all’iscrizione nel sito AMES
Sito AMES: cliccare su http://www.amesvenezia.it/NODE/26.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESONERO SERVIZIO MENSA
A.S. 2018/19
Si ricorda che in caso di esonero dal servizio mensa:
SCUOLA PRIMARIA:
a) tempo ordinario, gli alunni:
1) possono rimanere a scuola e portarsi il pasto da casa;
2) vanno a casa a mangiare e rientrano per le lezioni pomeridiane.
b) a tempo pieno, gli alunni:
1) restano a scuola e si portano il pranzo da casa. L’orario della mensa costituisce tempo scuola.
SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO classi a tempo prolungato:
1) Gli alunni vanno a casa a mangiare e rientrano per le lezioni pomeridiane.

Si allegano:
1) Allegato 1 per la Scuola: da consegnare in segreteria entro

lunedì 17 settembre

2018.
2) Allegato 2 per rinuncia AMES: da inviare ad AMES entro il 15 ottobre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Stefano Simionato

ALL.1

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESONERO SERVIZIO MENSA A.S. 2018/19
Da restituire in segreteria
(entro lunedì 17.09.18)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. “FRANCA ONGARO”

Il/La sottoscritto/a........................................................................genitore
dell’alunno/a................................................frequentante nel corrente a.s. la
classe.................... sez ...........t.p.........t.o……...,Plesso …………………………………..
chiede l’autorizzazione ad:


1)andare a casa a mangiare e rientrare per le lezioni pomeridiane (solo per
T.Ordinario Primarie e T. Prolungato Pisani e Loredan)



2)portarsi il pasto da casa (solo per Primaria)

Venezia,_________________

FIRMA del genitore
_______________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Stefano Simionato

