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Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 
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Cir. n. 103  Torre Boldone, 15 maggio 2019 
 

Ai genitori degli alunni 
del Gruppo Mensa Scuola Secondaria 

 
Al TAG - Associazione Genitori  

 
 
 

E p.c. 
Alla Punto Ristorazione srl 
Al DSGA, al personale ATA 

 
 
Oggetto: Scuola secondaria - variazione organizzazi one servizio gruppo mensa - maggio 2019 
 
Tenuto conto della chiusura per consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019 e della visita di 

istruzione delle classi 4^ della scuola primaria prevista per il giorno 31/04/2018 si comunica 

l’organizzazione del servizio mensa per i seguenti giorni: 
 

• Venerdì 24 maggio 2019: 

Refezione nel locale della ex-mensa alle ore 13.00 (con il primo turno scuola Primaria) 

Al termine del turno di refezione, in caso di maltempo, il gruppo sarà riunito in un’aula della scuola 

Secondaria al piano terra. In caso di bel tempo, gli alunni potranno utilizzare il cortile esterno 

adiacente alla palestra della scuola Secondaria. Uscita alle ore 14.00 dalla scuola Secondaria. 
 

• Lunedì 27 maggio 2019 e martedì 28 maggio 2019 

Refezione nel LOCALE MENSA alle ore 13.00 (unico gr uppo presente) 

Al termine del turno di refezione, in caso di maltempo, il gruppo sarà riunito in un’aula della scuola 

Secondaria al piano terra. In caso di bel tempo, gli alunni potranno utilizzare il cortile esterno 

adiacente alla palestra della scuola Secondaria. Uscita alle ore 14.00 dalla scuola Secondaria. 
 

• Venerdì 31 maggio 2019 

Refezione nel locale della ex-mensa alle ore 13.00 

(con 12 alunni classi quinte Primaria. Classi quart e non presenti) 

Al termine del turno di refezione, in caso di bel tempo, gli alunni potranno utilizzare il cortile della 

scuola Primaria. In caso di maltempo, sarà riunito in un’aula della scuola Secondaria al piano 

terra. Uscita alle ore 14.00. 

 
Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 


