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Todi, 11 settembre 2017

Ai genitori degli alunni di San
Fortunato-Santa Prassede

OGGETTO: Disposizioni organizzazione tempo prolungato
Si informano i genitori degli alunni di San Fortunato-Santa Prassede che, poiché i lavori di
ristrutturazione del nuovo polo scolastico non sono ancora ultimati, dovremmo avvalerci delle
stesse modalità adottate lo scorso anno scolastico per quanto riguarda il consumo dei pasti. Le
seguenti indicazioni e disposizioni si estendono, fino a diversa comunicazione da parte
dell’amministrazione comunale, anche agli gli alunni della classe prima a tempo pieno.
La ditta “Dolce Napoli” sita in località Bodoglie si è resa disponibile a proseguire la fornitura del
pasto (pizza o panini) per la giornata del lunedì. I prezzi sono i seguenti:
-pizza bianca € 1
-pizza margherita € 1,50
-panino con prosciutto cotto € 1,50
-panino con prosciutto crudo € 1,50
La ditta si rende disponibile a ricevere i genitori per l’acquisto dei buoni il giovedì pomeriggio.
Per motivi organizzativi, al fine di predisporre adeguatamente i cibi per il lunedì seguente, la ditta
ha richiesto inoltre che i buoni vengano consegnati al personale scolastico nella giornata di venerdì.
Il numero e la tipologia di pasti verranno poi comunicati alla pizzeria. In caso di assenza dell'alunno
nella giornata di lunedì il buono verrà utilizzato la volta successiva. I pasti saranno consegnati e
distribuiti alle ore 13:10 di ogni lunedì.
La ditta ci ha comunicato che si rende disponibile a ricevere i genitori per l’acquisto dei buoni il
giovedì pomeriggio.
Per diverse modalità di fornitura di cibi da parte delle famiglie rivolgere motivata richiesta alla
dirigente scolastica alla mail dirigente@direzionedidatticatodi.it.
Si fa presente che, per motivi di sicurezza igienica ed alimentare, non verrà assolutamente
consentito il consumo di cibi deperibili.
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