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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIRCOLARE N°67  

                                                                                                                                                                             
Ai docenti e agli alunni delle sezioni a tempo normale della scuola dell’Infanzia 

 Ai docenti e agli alunni delle classi a tempo pieno                      

della scuola Primaria 

Ai docenti e agli alunni delle classi a tempo prolungato                      

della scuola secondaria di I grado 

Alle famiglie degli alunni 

     Al Direttore S. G. A. 

      per gli adempimenti di competenza 

Oggetto: Avvio servizio mensa scolastica 2020/2021. 

 Si comunica che con nota prot. n.0017795 del 9.11.2020 il Settore Affari generali ed 

Istituzionali della città di Calatafimi Segesta e con nota prot. 8473 del 9.11.2020 l’Area 

Amministrativa del comune di Vita ha comunicato che dal 11.11.2020 la Ditta Le Palme Ristorazione 

& servizi di Paceco effettuerà il servizio mensa scolastica in catering monoporzionale per i plessi de 

Amicis e Vivona di Calatafimi Segesta e Bruno e Capuana di Vita.  

Orari distribuzione pasti: 

Plessi De Amicis e Vivona: ore 12.00 

Plesso Capuana: ore 12.15 

Plesso Bruno ore 12.30 

sarà cura dei responsabili di plesso entro le ore 08.30 raccogliere i buoni pasto e comunicarne in 

segreteria il relativo numero giornalmente. 
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 Gli alunni delle classi Primaria e secondaria di I grado dei plessi De Amicis e Vivona 

consumeranno il pasto nelle rispettive aule mentre gli alunni dell’Infanzia del plesso De Amicis, del 

plesso Bruno e del plesso Capuana lo consumeranno nelle mense scolastiche. 

 Si invitano i docenti a darne comunicazione alle famiglie degli alunni, tramite avviso sul diario 

e a riscontrarne la firma per presa visione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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