Iscrizione alla mensa scolastica
Scuola francese di Napoli
Anno scolastico 2021/2022
Condizioni di iscrizione:
Per tutti gli alunni dalla materna alla 3ème, disponiamo di un servizio di ristorazione proposto dal nostro prestatario
“La Serenissima”. Il nostro istituto assicura l’accoglienza, la sorveglianza e il pranzo agli alunni.
● Per tutti gli alunni dalla materna al CM2 incluso, la ristorazione a mensa è obbligatoria.
● Per tutti gli altri, dalle medie, sono possibili due servizi:
o il servizio mensa: l’alunno pranza presso la mensa scolastica.
o il servizio esterno: l’alunno può mangiare fuori dall’istituto. Un adulto o una persona designata dai
genitori dovrà venire a prenderlo alla fine delle lezioni della mattina e riportarlo in orario
(5-10 minuti prima della ripresa delle lezioni). Al fine di evitare ogni incidente/evento nei dintorni
della scuola, l’alunno deve essere obbligatoriamente accompagnato.
Il servizio scelto dovrà essere definito al momento dell’iscrizione. Tale scelta sarà definitiva per tutto l’anno scolastico
(tranne in caso di forza maggiore).
o il pranzo cosiddetto “al sacco” sarà autorizzato solo se :
l’alunno ha un PAI (Piano Educativo Individualizzato) e presenta un certificato medico che richieda
di modificare il suo regime alimentare. Se e solamente se la “Serenissima” non è in grado di proporre il pranzo adatto alle
esigenze alimentari dell’alunno, egli sarà autorizzato a portare il suo pranzo personale. La famiglia dell’alunno interessato
dovrà dunque fornire il pranzo al sacco che sarà servito dal personale qualificato di sorveglianza e di accompagno degli alunni.
* evitare ogni marchio, le barrette di cioccolato, le patatine, i prodotti facilmente alterabili (non abbiamo nessun frigorifero per
questi alimenti).
L’iscrizione alla mensa scolastica è definita in funzione dell’orario dell’alunno: 2, 3 o 4 giorni a settimana (secondo la
classe frequentata), e ciò per tutto l’anno scolastico 2019/2020 con le tariffe seguenti:
Elementare
Forfait
4 giorni

Tariffa annua per la mensa

Media

Mensa

Forfait
4 giorni

Mensa

871 € / anno

Forfait
3 giorni

Mensa

656€ / anno

Forfait 2 giorni

Mensa

442€ / anno

ELEMENTARE/ MEDIA
Alunno con pranzo al sacco

871 € / anno

Tariffa annua per la mensa

200€ /anno

Se il servizio mensa non è stato usufruito per assenza giustificata di oltre 15 giorni (si veda regolamento interno e finanziario), è prevista una
riduzione.
Casi particolari: in caso di regime alimentare d’ordine medico, la famiglia deve contattare la Direzione della scuola al fine di attuare un
PAI (Piano Educativo Individualizzato). Ogni caso specifico sarà esaminato dalla Direzione.
Si prega di compilare il modulo qui sotto e di inviarlo via mail entro il 26 agosto 2021 al servizio di ristorazione a :
valerie.paillard@lycee-chateaubriand.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cognome dell’alunno :

Nome dell’alunno :

Classe: PS – MS – GS – CP – CE1 – CE2 -CM1 – CM2 (cerchiare la classe interessata)
L’alunno è iscritto a mensa
___________________________________________________________________________________________
Classe:– 6è – 5è – 4è – 3è (cerchiare la classe interessata)
L’alunno è esterno □ (barrare una delle due caselle)
L’alunno è iscritto a mensa □
Segue un regime alimentare specifico? (barrare una delle due caselle) Si □ No □ (da precisare o da giustificare).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma:
“Letto e approvato – buono per approvazione”
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