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        Ve.Mestre, 08//09/2021 

 

All’attenzione dei genitori della scuola  Secondaria di 1° grado  

 

OGGETTO: Adesione servizio mensa e studio assistito- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Gentili Genitori  

   Ci auguriamo che il  percorso di questo nuovo anno scolastico sia sereno e proficuo, 

vissuto in collaborazione tra scuola e famiglia. 

Con la presente comunichiamo che verranno attivati i seguenti  servizi: 

  Mensa -  Per chi è nella necessità di usufruire della mensa la scuola è in grado di offrire il pranzo 

completo. Il costo è di € 4.90 per ogni presenza. E’ necessario essere molto esatti nella prenotazione, che 

deve effettuarsi entro le ore 9.00. 

 Studio assistito – Inizierà 20/09/2021 

Il servizio è offerto a quanti ne manifestano l’esigenza e sapranno rispettare le regole previste. Lo studio si 

attua in gruppi e l’assistenza è garantita da  insegnanti, che saranno a disposizione degli alunni per avviarli 

allo studio autonomo e personale e si svolgerà nei giorni in cui non c’è il rientro.  

Il servizio può essere scelto secondo i pacchetti1/2/4 giorni a settimana e il  contributo da versare  è da 

intendersi secondo quanto già indicato nel prospetto riassuntivo dei costi. 

 

N.B. In considerazione dei contenuti del “Piano di ripartenza 20201-2022 che aggiorna il Protocollo di 

intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del 

contagio da Codiv-19”, del MIUR e successivi adeguamenti e regolamento regionali e linee guida del ISS 

che richiedono l’organizzazione delle attività per gruppi di allievi stabili e identificati, le scelte effettuate 

all’inizio dell’anno scolastico sia per il Servizio Mensa che per lo Studio assistito non potranno subire 

variazioni in corso d’anno.  

Si prega , pertanto di essere molto precisi nelle scelte di adesione. 

 

             La Coordinatrice Didattica 

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foglio da restituire entro il 15/09/2021 
Si restituisce il foglio anche se un genitore non fosse interessato ad alcun servizio e/o iniziativa 

 

Tagliando da restituire, debitamente compilato, nelle parti che interessano, entro mercoledì 15 settembre 

settembre. 

Chiedo che mio/a figlio/a____________________________________della classe____________________ 

□  frequenti lo studio assistito nei seguenti giorni: _____________________________________________ 

□  usufruisca della mensa     □ per tutti i giorni dell’attività didattica         □ solo nei giorni di rientro 

pomeridiano    □ solo nei giorni…………………………………………………………………………… 

□  non usufruisca di nessuno dei servizi proposti 

 

Ve-Mestre____________________________       Il Genitore______________________ 


