
 

 Ai genitori degli alunni semiconvittori scuola secondaria di primo grado annessa 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione avvio servizio mensa alunni semiconvittori 

 

   In riferimento all’oggetto si rende noto alle SS.LL. che a far data dal 30 settembre p. v. sarà attivato 

il servizio di mensa presso il Convitto Nazionale “Pietro Giannone”.  

    Anche per il corrente anno scolastico l’importo mensile è fissato in € 100,00 da versare entro il 

giorno 5 del mese di riferimento tramite C/C postale N.11148822 indicando nella causale il nome 

dell’alunno, la classe di appartenenza e il mese cui si riferisce la retta con consegna di ricevuta presso 

la segreteria.  Nel caso di più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare l’importo mensile pro – 

capite da versare è pari a € 85,00.  

   Il regolare pagamento della retta entro i termini fissati è condizione indispensabile per la 

permanenza alle attività di semiconvitto per cui, in caso di inadempienza di pagamento entro i 

termini previsti, si provvederà all’allontanamento dell’alunno semiconvittore, previa comunicazione 

alle famiglie, fino a quando la posizione debitoria dello stesso non sarà regolarizzata.  

   I sigg. genitori sono pregati di comunicare tempestivamente all’ufficio di dirigenza l’eventuale 

presenza di situazioni che dovessero richiedere una modifica del menù settimanale previsto e/o la 

presenza di intolleranze che dovessero richiedere l’esclusione, dall’alimentazione, di specifiche 

tipologie di alimenti.   

   L’occasione è gradita per inviare a tutti cordiali saluti con l’augurio di un anno scolastico fruttuoso 

all’insegna di una collaborazione che viene qui ampiamente ribadita.  

   

 

 

Il Rettore/Dirigente scolastico 

                                                                                                               Dott.ssa Marina Mupo 
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