
Iscrizione mensa scolastica anno scolastico 2022-2023 

Condizioni di iscrizione:

Per tutti gli alunni dalla TPS/PS  alla 3ème, disponiamo di un servizio di ristorazione al piatto.
La nostra scuola  assicura l’accoglienza, la sorveglianza e il servizio del pranzo degli alunni durante la pausa.
Per tutti gli alunni dalla TPS/PS alla scuola media, la mensa è obbligatoria.

Il pranzo cosiddetto “al sacco” sarà accordato solo previo PAI (Piano Accoglienza Individualizzato). Bisognerà presentare
ragioni mediche che giusti�chino la modi�cazione del regime alimentare.
Per stabilire un PAI, è necessario prendere appuntamento con la direzione e fornire un certi�cato medico risalente a
meno di tre mesi. Se e solo se il prestatario non può proporre un pranzo adatto alle esigenze alimentari dell’alunno, egli
sarà autorizzato a portare il proprio pranzo.
La famiglia dell’alunno interessato dovrà dunque fornire il pranzo al sacco che sarà servito da un personale quali�cato.

L’iscrizione alla mensa scolastica è de�nita in funzione dell’orario dell’alunno: 2, 3 o 4 giorni a settimana (secondo la
classe frequentata), e questo durante tutto l’anno scolastico 2022/2023 con le tari�e seguenti:

Primaria/secondaria dalla TPS alla 3ème Diritti annuali mezza pensione

Tari�a 4 giorni 897€ 

Tari�a 3 giorni (solo se vostro �glio frequenta la 5ème) 676€

Tari�a 2 giorni (solo se vostro �glio frequenta la 6ème) 455€

Pranzo al sacco 206€

Si prega di compilare il seguente modulo e di inviarlo via mail alla segreteria di amministrazione entro e non oltre il
venerdì 26 agosto 2022 al seguente indirizzo mail a : valerie.paillard@lycee-chateaubriand.eu

✂—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cognome dell’alunno : …………………………………………………………………………………………………………

Nom dell’alunno : ……………………………………………………………………………………………………………….                                            

Classe* :   TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 5ème 4ème 3ème

*Cerchiare la classe frequentata Vostro �glio è in regime di mezza pensione :⛝

Segue un regime alimentare specifico? (barrare una delle due caselle) No □ Si □ (da precisare e motivare).

...........................................................................................................................................................................................................

Firma preceduta da “Letto e approvato – buono per approvazione”

Ecole Française de Naples “Alexandre Dumas”  Via Francesco Crispi, 86  80121 Naples  Italie
http://ecole-francaise-de-naples.eu Téléphone secrétariat Intendance : 081 68 37 47 
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