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La mensa scolastica
Egregi genitori,
per gli allievi che non rientrano a casa sulla pausa del mezzogiorno la scuola offre una soluzione
adeguata, affinché essi possano pranzare in un luogo accogliente e sotto la sorveglianza dei docenti.
Dall’anno scolastico 2016-17, la mensa è affidata al Ristorante Caffè Sociale di Riva San Vitale.
La conduzione familiare, la cura del cibo e del servizio, la vicinanza con la scuola e la disponibilità
del personale, fanno sì che questa offerta si sia rivelata una buona soluzione per tutti.
Ricordiamo che l’edificio scolastico rimane chiuso dalle 12:00 alle 13:10 e che, nell’impossibilità
di garantire una sorveglianza adeguata, l’accesso al palazzo stesso è consentito solo agli allievi
iscritti alla mensa o ai corsi opzionali di francese e latino.
Pertanto, gli allievi che decidono di consumare un pranzo al sacco (pic-nic) sono forzatamente
costretti a rimanere all’esterno con qualsiasi tempo.
Ci permettiamo dunque di sottolineare l’importanza della mensa scolastica, una risorsa che
garantisce agli allievi un’alimentazione conforme alle esigenze della loro età.

Matteo Soldati
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Regolamento della mensa
1. Luogo

Ristorante Caffè Sociale
Via dell'Indipendenza 7
6826 Riva San Vitale
Tel: 091 648 17 89

2. Iscrizione

Consegnare il formulario di iscrizione debitamente compilato al docente di
classe entro mercoledì 4 settembre.

3. Buoni pasto

Per frequentare la mensa è necessario acquistare il buono pasto al prezzo
di 8 franchi. I buoni sono acquistabili ogni lunedì entro le 08:10 in
vicedirezione.

4. Presenze

Le presenze vengono registrate giornalmente.
Depositare entro le ore 08:05 il buono nella cassettina rossa accanto
all’albo delle comunicazioni di segreteria, indicando sul retro:
nome, classe, menù (1 o 2) e turno (1 o 2).
Mensilmente viene comunicato un resoconto delle presenze.

5. Menù

Il ristorante scolastico offre un menù giornaliero equilibrato. È inoltre
possibile usufruire di un piatto alternativo vegetariano (menù 2).

6. Esigenze
alimentari

In caso di esigenze alimentari particolari (celiachia, allergie e intolleranze)
compilare il documento PAI (Progetto di Accoglienza Individualizzato) e
allegarlo all’iscrizione. Richieste non corredate del documento PAI non
verranno prese in considerazione.

7. Comportamento

Il comportamento deve essere corretto ed educato.
In caso di comportamento inadeguato, la Direzione della scuola può
decidere la sospensione dal servizio mensa.

8. Responsabili

Uno o più docenti accompagnano gli allievi alla mensa e rimangono quale
sorveglianti con il gruppo fino alle ore 13:10.
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Iscrizione mensa scolastica
Dopo aver preso conoscenza del Regolamento, desideriamo iscrivere nostro/a figlio/a al servizio
mensa.

Nome e cognome dell’allievo/a:

................................................................................

Classe:

...............................

Frequenza:



lunedì



martedì



giovedì



venerdì

Eventuali esigenze alimentari*:



celiachia





altro: ….………………………………………………………..……………………

allergia

/ intolleranza a ………………………………….

* Allegare il documento PAI debitamente compilato. Richieste non corredate di documento PAI non verranno prese in
considerazione.

Luogo e data:

Firma dell’autorità parentale:

………………………………..

……………………………………….

