
           
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana”  

ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’ 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC) 
Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113  

C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803 
e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

 
CIRCOLARE N. 104                                                                  Ardore Marina, 07/03/2017 

 
Ai docenti  in servizio nei plessi del Comune di Ardore 

Ai genitori 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Al Direttore S.G.A. 

Sito web www.ardorescuola.gov.it 
 
 

OGGETTO: Servizio mensa - Pubblicazione Tabelle dietetiche- Disposizioni 
organizzative per il personale e le famiglie 

 
Da lunedì 6 marzo ha avuto avvio il servizio mensa gestito dal Comune di Ardore. 
Sarà erogato, in considerazione dell'orario settimanale delle lezioni di ciascun plesso, nei 
seguenti giorni: 
 
 
Scuola dell'infanzia Ardore Vigne Dal lunedì al venerdì 
Scuola primaria Ardore Marina via Pascoli 

Ardore Schiavo 
Ardore Capoluogo 

martedì 

Scuola secondaria di primo 
grado 

Ardore Marina Martedì e venerdì 

Al fine di garantire un efficace funzionamento delle attività scolastiche, i docenti ed il 
personale non docente sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni: 
 nella prima ora di lezione il collaboratore scolastico individuato dal Direttore 

S.G.A. provvederà a ritirare i buoni mensa nelle classi/sezioni; 
 entro le ore 8,50 i dati sul numero dei buoni mensa sono comunicati al 

personale di segreteria  
 entro le ore 9,00 la segreteria comunica al gestore i dati raccolti 

Si raccomanda ai genitori la consueta collaborazione. 
Qualora si verifichi che un alunno sia sprovvisto del buono mensa, lo consegnerà entro il 
giorno successivo. 
Si allegano alla presente circolare le Tabelle dietetiche trasmesse dal Comune. 
Si raccomanda anche ai referenti di plesso la dovuta attenzione per un regolare 
svolgimento delle attività. 
                                                                                          La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                              

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 


