
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 
“Giovanni Paolo II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  

IndirizzoVia Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) - Telefono0941 426051 - Codice fiscale 

95008810830 -Codice Meccanografico MEIC83000X - Sito Internetwww.icgiovannipaolosecondo.edu.it - 
Indirizzo e-mailmeic83000x@istruzione.it - Posta Certificatameic83000x@pec.istruzione.it 

 

 

CIRCOLARE NR. 27 

 

 

Ai docenti e 

ai Genitori degli alunni  

della scuola dell’infanzia 

Al Sito web  

E p. c al DSGA  
 

 

Oggetto: Inizio Attività con orario completo Scuola dell’Infanzia - Informazioni e    

                raccomandazioni 

                 
Con riferimento all’oggetto si forniscono le seguenti precisazioni valevoli fini all’inizio del 

servizio mensa a cura del Comune: 

 l’orario previsto per il pasto è, come di consueto, dalle 12 alle 13; 

 non è  più prevista la merenda di metà mattina; 

 considerato che il pasto domestico ridotto a “panino” non rappresenta l’unica scelta 

nutrizionale possibile, in settimana la dott.ssa Fabiola Sanfilippo, Dietista esperta in 

educazione alimentare, fornirà opportune alternative adatte ai bambini per rendere più 

vario e bilanciato  il pasto in attesa dell’avvio, si spera a breve, del servizio mensa. 

 i genitori potranno prelevare i propri figli liberamente a partire dalle 12.00; 

 per il Plesso di Santa Lucia, comprese le sezioni di Vina ivi ospitate, nelle giornate di 

lunedì, mercoledì e venerdì non sarà consentita l’uscita dei bambini tra le 13.05 e le 13.20, 

per consentire l’ordinato deflusso di bambini e genitori della Primaria; 

 ai genitori che non intendono lasciare i propri figli a scuola per  pranzo, ma che non li 

preleveranno prima che gli altri bimbi inizino a mangiare, si consiglia di mettere nello 

zainetto un frutto o un pacchettino di crackers che potranno essere  consumati insieme ai 

compagni nell’attesa di essere prelevati; 

Si ringrazia per la collaborazione  

 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              PROF.SSA RITA TROIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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