SCUOLA PRIMARIA
FUNZIONAMENTO MENSA
DOPOSCUOLA e ATTIVITA’ EXTRA
e006_P_050917

Da lunedì 18 settembre prenderanno il via il SERVIZIO MENSA e il DOPOSCUOLA.
Il corso LET’S FLY inizierà mercoledì 4 ottobre.
I laboratori SUGLI ALISEI inizieranno venerdì 6 ottobre.

MENSA
L'incarico del servizio di refezione scolastica è stato rinnovato alla ditta di ristorazione
Refectio di Desio. Sarà possibile usufruire del servizio mensa anche il mercoledì e il venerdì.
I bambini in tal caso potranno fermarsi a scuola fino alle ore 14.15.
Dopo tale orario potrà trattenersi a scuola solo chi dovesse frequentare il servizio doposcuola oppure una delle attività opzionali extracurricolari.
▪Menu
Il menù fisso comprenderà sempre: un primo, un secondo con contorno, frutta (o in alternanza yogurt, budino, gelato dove indicato).
Per le diverse necessità di diete speciali o diete leggere si prega di prendere visione della circolare Nuove disposizioni per diete speciali.
In caso di indisposizione si potrà richiedere una Dieta Leggera (vedi circolare) facendone richiesta scritta tramite diario.
Si comunica che non verranno prese in considerazioni segnalazioni verbali da parte dei
bambini per la richiesta di Dieta Leggera, o di modifica del menù.
▪Prenotazioni
La frequenza alla mensa non è obbligatoria, di conseguenza occorrerà prenotare ogni giorno
il pranzo attraverso l’uso della tessera Corolla. Questa operazione viene effettuata all’inizio delle
lezioni (ore 8.10) e, almeno nelle prime settimane (anche oltre, per i bambini di prima), i bambini
saranno assistiti dalle insegnanti.
▪ Costo Pasto
Il costo di ogni pasto è fissato in € 5,50.

DOPOSCUOLA
Garantiamo un servizio di doposcuola per lo svolgimento dei compiti, per lo studio personale
e per il gioco assistito tutti i giorni fino alle ore 17.30, con il seguente orario:
Lunedì – Martedì – Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Mercoledì – Venerdì
dalle ore 14.15 alle ore 17.30
Chi si avvale di questo servizio in modo saltuario deve darne comunicazione scritta sul diario. In caso di frequenza continuativa (tutti i giorni o in giorni fissi per tutta la durata del periodo scolastico) deve richiedere il modulo di iscrizione al Vicerettore.
▪ Costo del servizio
Sono previste due soluzioni di pagamento:
 Mensile: pagamento anticipato di € 90,00 mensili da effettuarsi attraverso il sistema Corolla (come per la prenotazione del pranzo), entro il giorno 5 del mese interessato.
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Non è necessario che sia il genitore ad effettuare il passaggio della tessera Corolla per l’addebito, può essere effettuato dal bambino stesso, a condizione che venga indicato sul diario: “Autorizzo all’addebito del doposcuola mensile”.
 Giornaliero: pagamento di € 9,00 giornalieri, da effettuarsi da parte del bambino, attraverso il sistema Corolla (come per la prenotazione del pranzo).
Nei giorni deputati ai Consigli di Classe (uno a ottobre, uno a febbraio, uno a maggio) il servizio viene offerto gratuitamente a tutti i bambini delle classi interessante che si fermeranno, a causa della presenza dei genitori alla riunione.

ATTIVITA’ OPZIONALI EXTRACURRICOLARI
Inizieranno mercoledì 4 e venerdì 6 ottobre.
Nelle tre settimane di settembre, in attesa dell’inizio delle attività, si potrà aderire al servizio
doposcuola, pagando la quota giornaliera.
Sugli Alisei (venerdì pomeriggio): le attività proposte per l’anno 2017-18 sono illustrate sulla
circolare specifica.
Let’s Fly (mercoledì e venerdì pomeriggio): le attività per l’anno 2017-18 verranno presentate durante l’incontro del prossimo 22 settembre.

Il Vicerettore
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