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1° CD “don Pietro Pappagallo” 
Viale Roma, 59/A - 70038 Terlizzi 

Tel. e Fax 080 3511399 

Sito web:  http://www.scuoladonpappagallo.gov.it/ 

 E_mail: baee167005@istruzione.it  

       Pec:     baee167005@pec.istruzione.it 

C.F.   80010100727 
 

C.I. n. 21                                           Terlizzi, lì 16/10/2017 

C.I. ATA n._________ 

  

Ai Docenti della Scuola dell'Infanzia 

Ai Docenti della Scuola Primaria Tempo Pieno  

     Classi 1aE-1aF-2aF-3aF-4aF 5aH 

Ai Genitori degli alunni interessati del  

1° CD “don P. Pappagallo” - TERLIZZI - 

 

Al D.S.G.A. 

       Al Sito Web 

SEDE 

Oggetto: Avvio Mensa - Turni sala mensa   

 

 

Si informa il personale in indirizzo che il lunedì 23 Ottobre 2017 avrà inizio il servizio di mensa scolastica, 

così come da affissione pubblica Comunale. 

 

Con l’avvio della refezione scolastica, si ricorda alle SS.VV che in caso di dieta speciale (Intolleranza e/o 

Allergie particolari) è obbligo del genitore produrre certificazione medica attestante la patologia 

dell'alunno/a, nonché gli alimenti che non possono essere consumati, utilizzando il modello allegato, che 

dovrà essere restituito, per ns. opportuna conoscenza, in busta chiusa all’ufficio protocollo di questa 

Istituzione scolastica, indirizzato al Dirigente Scolastico, entro venerdì 20 Ottobre 2017 e solo nel caso in 

cui vi siano da segnalare allergie o intolleranze alimentari,.   

 

I turni che si osserveranno in sala mensa - Plesso Centrale - saranno i seguenti:  

 

1° TURNO ore 12:00: Alunni Scuola dell'Infanzia plesso "M. Sarcone"  

                        Alunni Scuola Primaria Classi: 1aE - 1aF - 2aF (sala mensa) 

 

2° TURNO ore 13:00: Alunni Scuola Primaria Classi: 3aF - 4aF - 5aH (sala mensa) 

Si raccomanda puntualità. 

I docenti sono pregati di darne comunicazione scritta alle famiglie e verificarne la presa visione mediante 

firma. 

        
  

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Carmela Rossiello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993. 

      Originale con firma autografa agli atti della scuola) 
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