
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI  
Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria I grado secondaria e II grado   (Istituto 

Professionale Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione, prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane)  

  Piazzale Rodari, snc 04020 ITRI (LT) - 0771/730050  
Cod. Comune E375 -Distretto 049 - Ambito 24  

Sito Web: http://www.comprensivoitri.it  
: ltic83500q@istruzione.it    PEC: ltic83500q@pec.istruzione.it 

C.M. LTIC83500Q -C.F.90048300595 Cod. Univoco Fatturazioni UF3SPV 
 

Circolare n.16 
 

Agli studenti della scuola dell’infanzia  

e della scuola primaria 

e alle loro famiglie  

Ai docenti della scuola dell’infanzia 

 e della scuola primaria 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: inizio servizio mensa scolastica A.S. 2022/2023  

   Si comunica che dal giorno 03 ottobre 2022 avrà inizio il servizio mensa scolastica 

per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria a tempo pieno secondo le 

modalità di seguito specificate: 

 Ai bambini della scuola dell’infanzia ubicati al primo piano del plesso B verrà 

somministrato il pranzo nella classe di appartenenza alle ore 11.45; 

 Ai bambini della scuola dell’infanzia ubicati al piano terra del plesso B verrà 

somministrato il pranzo nella classe di appartenenza alle ore 12.00; 

I bambini della scuola dell’infanzia consumeranno i pasti muniti di posate e borraccia 

personale. 

  Gli alunni della scuola primaria consumeranno il pasto nel refettorio alle ore 13.30 

I bambini della scuola primaria dovranno munirsi di borraccia personale. 

In allegato alla presente comunicazione sono riportati i menù invernale (dal 01/11 al 31/03) 

e menù estivo (dal 01/04 al 31/10). 

Per gli alunni che necessitano di “dieta speciale” è fatto obbligo ai genitori di far pervenire 

al Protocollo dell’Ente il “MODULO PER DIETA SPECIALE” disponibile presso l’ufficio 

Pubblica Istruzione del Comune di Itri con allegato certificato medico (originale) rilasciato 

dallo specialista della patologia e/o del medico di base dell’alunno. 

 

Itri, 28 settembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura Cecere   
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