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Circolare n. 17          S. Margherita di Belice 24/09/2018 

 

Ai docenti 

Agli alunni di tutte le classi della scuola 

                                                                                   dell'infanzia "R. Agazzi" 
 

Agli alunni delle classi IB, IIB , IIIC ,  IV  C   e    V C 
della   scuola primaria "S.G. Bosco" 

 

Agli alunni delle classi IA, IB, IIA, IIIB, IIIA e IIIB     

della scuola secondaria "G. T. di Lampedusa" 

Ai loro genitori 
 

Oggetto: Inizio servizio mensa scolastica sedi di Santa Margherita di Belice. 
 

Si comunica che a partire da Lunedì 01/10/2018 inizierà il servizio mensa scolastica per le sedi 

di Santa Margherita di Belice. 

A partire da tale data, l’organizzazione oraria seguirà il seguente calendario: 

Scuola dell'infanzia "R. Agazzi": gli alunni di tutte le sezioni, da Lunedì a Venerdì, 

entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 16.30. Il costo di n. 1 buono pasto è fissato a € 

2,01. 

Scuola Primaria “San G. Bosco”: gli alunni delle classi IB,IIB,IIIC,IVC e VC, da lunedì a 

venerdì, entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 16.30. Il costo di n. 1 buono pasto è 

fissato a € 2,14. 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Tomasi di Lampedusa”: gli alunni delle classi IA, 

IB, IIA,IIB, il martedì e il giovedì, entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 16.30; gli alunni 

delle classi IIIA,IIIB, lunedì e mercoledì, entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 16.30; Il 

costo di n. 1 buono pasto è fissato a € 2,14. 

Si ricorda che, per la refezione della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, il 

versamento dovrà essere eseguito su c.c.p. n.11650926 intestato a COMUNE DI SANTA 

MARGHERITA DI BELICE oppure effettuando il bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT93M0760116600000011650926 

Gli alunni dovranno consegnare un buono pasto per ogni giorno di refezione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Girolamo Piazza 
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