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AI DOCENTI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA  

AL PERSONALE ATA 

       LORO SEDI 

 

OGGETTO:  merenda a scuola  

 

Si comunica che a partire dal giorno 11 aprile prenderà avvio la distribuzione della merenda fornita 

dalla ditta CIR per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa. 

La distribuzione sarà effettuata nei giorni di mensa. 

La merenda verrà consegnata alle sedi il giorno precedente a quello della distribuzione. 

Il personale della CIR provvederà a predisporre un contenitore per ogni classe che verrà collocato 

sopra un carrello portavivande. 

La consegna e la distribuzione alle classi avrà luogo come segue: 

Sede Colonna A: Personale che si 

occuperà della consegna del 

contenitore delle merende alle 

singole classi  

Colonna B: Personale che si 

occuperà della consegna della 

merenda ai bambini in orario di 

intervallo 

Primaria Casette Collaboratori scolastici Docente in servizio alle ore 10,00 

Primaria Legnago  Collaboratori scolastici Docente in servizio alle ore 10,00 

Primaria S.Pietro Collaboratori scolastici Docente in servizio alle ore 10,00 

Primaria Terranegra Collaboratori scolastici Docente in servizio alle ore 10,00 

Primaria Vangadizza Collaboratori scolastici Docente in servizio alle ore 10,00 

Primaria Vigo Docenti Docente in servizio alle ore 10,00 

 

Per l’orario e la modalità di consegna del contenitore alle classi (colonna A della tabella), si 

invitano i responsabili di sede a prendere accordi con il personale. 

Per la consegna della merenda agli alunni da parte dei docenti (colonna B), si invita a far attenzione 

che alcuni alunni seguono una ditta speciale e che quindi per loro (all’occorrenza) arriveranno 

confezioni nominali. 

Nei prossimi giorni verranno recapitati alle scuole  

- volantini informativi sull’iniziativa e sulle merende che verranno distribuite (da consegnare 

agli alunni);  

- cartelloni sui temi alimentari  

Si suggerisce di coinvolgere nell’iniziativa anche gli alunni che non usufruiscono del servizio 

mensa, concordando con loro di portare a scuole merende simili a quelle distribuite da CIR.      

 

Si chiede infine di compilare i prospetti allegati e di farli pervenire nella mattinata del 6 aprile alla 

sig.ra Marisa della segreteria didattica. 

                                                                                              Firmato digitalmente da 

Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 



INFORMAZIONI NECESSARIE A CIR PER LA PREDISPOSIZIONE DEI 

CONTENITORI DELLE MERENDE 

 

SCUOLA PRIMARIA DI _____________________________ 

 

CLASSE N. alunni per classe N. alunni iscritti al 

servizio mensa  

Nominativi degli 

alunni che 

usufruiscono di una 

dieta speciale 
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