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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare  n. 39 

 

       Ai Responsabili di plesso Sc. Infanzia 

       Ai Docenti Scuola dell’Infanzia 

       Ai Genitori Scuola dell’Infanzia 

       Al DSGA 

                                                                                  Al personale ATA  

 

         SITO WEB 

                Registro ArgoNEXT 

 

 

Oggetto: Avvio mensa scolastica dal 7 ottobre 2019 

 

 

 
 Si informano i genitori della scuola dell’infanzia che (giusta comunicazione del Comune di 

Milazzo) il servizio di refezione scolastica avrà inizio giorno 7 ottobre 2019. Il servizio sarà 

effettuato dalla Ditta C.O.T.  Soc. Coop. Di Palermo. 

  

 Si comunica altresì che dal giorno di inizio del servizio di refezione scolastica il  nuovo 

orario delle attività educative sarà il seguente: 

 

 

INGRESSO/USCITA alunni 4/5 anni 

 

 

8.00/16,00 

 

 INGRESSO/USCITA alunni  3 anni 

 

8,45/9,00- 16,00 

 

 

 

 Si ricordano ai genitori degli alunni anticipatari le modalità di frequenza e 

gli orari previsti: 
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ACCOGLIENZA/FREQUENZA: 

 

L’Inserimento e  la frequenza degli alunni anticipatari,  nel  rispetto dei livelli personali di crescita e 

autonomia,  avverrà con gradualità ed  è subordinato al livello di  sufficiente autonomia nell’uso 

dei servizi igienici e nel consumo del  pasto. 

 

Pertanto gli alunni  anticipatari,  dovranno essere inseriti  in maniera graduale e personalizzata,  gli 

stessi frequenteranno per un tempo adeguato e progressivamente ampliato sulla base della valutazione 

sul livello di autonomia che opererà il gruppo docenti. 

 

 

Nel periodo di accoglienza:  

 

 Frequenza diversificata  secondo l’organizzazione prevista nel Progetto Accoglienza, fino 

all’inizio del servizio mensa. 

 

 Successivamente all’inizio del servizio mensa: la frequenza sarà diversificata  secondo 

l’organizzazione prevista nel Progetto Accoglienza e in relazione al livello di autonomia dei 

singoli bambini anticipatari. 

 

 Dal mese di gennaio le docenti valuteranno la possibilità di  ampliamento dell’orario di 

frequenza. 

 

 Dal compimento del terzo anno di età  sarà possibile  la frequenza dell’intero orario 

giornaliero con  uscita alle ore 16.00. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

              Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 


