C O M U N E D I A LT I V O L E
PROVINCIA DI TREVISO
Prot. n. 10445
Altivole, 6 settembre 2018
Ai genitori degli alunni
delle Scuole Primarie dell’I.C. di Altivole
utenti del servizio mensa a.s. 2018/2019
Oggetto: Servizio di mensa scolastica per alunni sc. primaria I.C. Altivole a.s. 2018/2019 - adempimenti.
Gentilissimi genitori, si comunicano le modalità organizzative del servizio mensa, come di seguito riportate:
ACCESSO: per utilizzare il servizio mensa è obbligatorio compilare e consegnare in classe (per gli alunni
della scuola primaria entro venerdì 14/09/2018), pena l’esclusione dal servizio mensa:
● MODULO MENSA 1 - RICHIESTA ACCESSO AL SERVIZIO MENSA I.C. DI ALTIVOLE A.S. 2018-2019

AVVIO DEL SERVIZIO: la data verrà comunicata dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Altivole.
COSTO: il costo del singolo pasto completo (comprendente primo e secondo piatto, doppio contorno crudo e
cotto, frutta o dessert, acqua, pane) é fissato in € 4,72, come da Deliberazione di G.C. n. 66 del 29/08/2018.
MENÙ:
 viene consegnato in classe agli alunni interessati (ogni 2 mesi circa);
 tiene conto della stagionalità dei prodotti, comprende cibi biologici, DOP e IGP ed è stilato secondo
valutazione degli aspetti nutrizionali bilanciati e principi di educazione alimentare;
 è disponibile per la consultazione nel sito internet comunale. Il ricettario con gli ingredienti dei pasti
somministrati è disponibile per visione presso la Biblioteca C.le ed i plessi scolastici.
I BUONI MENSA:
 sono acquistabili in blocchetti da 10 o singolarmente solo dal mese di marzo 2019 presso:
Alimentari Bolzon (Altivole, Via Laguna 28), Bel Market di Zilio Cosimo (Caselle, Via S.Michele
19/2), Felkart Srl (Caselle, Via Piave 17), Giocarta (San Vito, Via Asolana 21/M);
 devono essere consegnati a scuola, secondo le modalità individuate dall’Istituto Comprensivo, la
mattina del giorno di accesso in mensa (scrivere sul buono nome e cognome dell’alunno);
 i buoni non utilizzati entro la fine dell’anno scolastico 2018/2019 NON SONO RIMBORSABILI in
alcun modo.
ALLERGIE / INTOLLERANZE / DIETE SPECIALI:
 per gli alunni che presentano allergie, intolleranze alimentari o malattie permanenti è obbligatorio,
pena l’esclusione dal servizio, consegnare presso la Biblioteca C.le prima dell’inizio del servizio:
● MODULO MENSA 2 - RICHIESTA DIETA SPECIALE PER MOTIVI SANITARI (con allegato certificato
del medico curante con l’elenco degli alimenti da escludere)
 per gli alunni che necessitano di dieta speciale per motivi etico-religiosi è necessario consegnare
presso la Biblioteca Comunale entro e non oltre venerdì 14 settembre 2018:
● MODULO MENSA 3 - RICHIESTA DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI

IN CASO DI INDISPOSIZIONE TEMPORANEA: va segnalata dal genitore per iscritto nel buono. È
possibile ottenere in questo caso un pasto alternativo (primo piatto in bianco e secondo piatto leggero).
ATTIVITÀ DI CONTROLLO: i genitori interessati alla verifica del servizio, unitamente al Comitato
Controllo Mensa, possono effettuare il controllo presso la scuola di riferimento, previo avviso telefonico o
richiesta all’Ufficio Biblioteca (tel. 0423-918380), almeno due giorni prima.
PER INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI E OGNI ALTRA RICHIESTA: Ufficio Scuola c/o Biblioteca
C.le - orari da lunedì a venerdì 8:30 – 13.00, tel. 0423/918380, e-mail: biblioteca@comune.altivole.tv.it

Tutta la modulistica è reperibile presso la Biblioteca C.le e disponibile nel sito www.comune.altivole.tv.it
f.to Il Responsabile del Settore
Servizi alla Cultura e alla Persona
Dott.ssa Elena Schievano

