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AVVISO N° 126 

i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia  

 Agli atti 

Sito Web 
 

Oggetto: Inizio servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia  a.s. 2021/2022 

Si comunica che il giorno 03/11/2021 avrà inizio il servizio di refezione scolastica per la scuola 

dell’infanzia così come da comunicazione del Comune di Casoria del 12/10/2021.  

Ai sensi della L. 38/90, l’utenza partecipa al costo del servizio attraverso il pagamento di un ticket pari a  

euro 34,50 per un blocchetto di 22 buoni pasto. 

Il versamento del ticket va effettuato su c/c postale 22970800 intestato a : ”Tesoreria Comune di 

Casoria- mensa scolastica”Ǥ 

Si invitano le responsabili di plesso a fornire entro il 14 ottobre 2021 un nominativo di un genitore per 

ogni plesso per formare il comitato dei genitori 

Infine, i genitori i quali hanno i figli con allergie alimentari certificate sono invitati a compilare il  

modulo allegato e a consegnarlo (con allegato la certificazione medica che attesti l’allergia o  

l’intolleranza alimentare) alla responsabile di plesso entro e non oltre Venerdì 22/10/2021 

Le responsabili di plesso avranno cura di consegnarle in segreteria all’assistente amministrativo sig. 

Alessandro Di Maso entro e non oltre il 26/10/2021. 

 
N.B. i genitori in possesso di blocchetti a.s. 2020/2021 o che abbiano effettuato pagamento per l’acquisto 

di un blocchetto non ritirato, attestato con timbro postale, possono rivolgersi agli uffici della P.I. in via 

PIO XII nei seguenti giorni e orari: 

 
GIORNI ORARI 

Lun/Mer/Ven 9.00 - 13.00 

Mar/Gio 15.30 - 17.30 

 

In allegato la comunicazione del Comune. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fabiana Squillace 
 
Documento informatico sottoscritto con firma  
digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  
informatico è stato predisposto e conservato 

presso ic puccini in conformità alle regole  
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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