
 

Prot. N.  6531\V-6                                              Galatone, 28/09/2022 
        

            AI SIGG. GENITORI 
AI SIGG. DOCENTI 

 Scuola Infanzia 

 Scuola Primaria Tempo Pieno 
                                                                                                        Al DSGA 
        Al Sito WEB 
                                                LORO  SEDI 
 
 
 Oggetto: inizio servizio di refezione scolastica A.S. 2022/23 – Indicazioni. 
 

 

Si comunica che Lunedì 3 ottobre 2022  prenderà avvio il servizio di refezione scolastica per tutti 
i bambini e le bambine frequentanti le sezioni di scuola Infanzia e le classi a Tempo Pieno del nostro 
Istituto. 

E precisamente: 

 N. 4 sezioni di Scuola Infanzia presso la sede “Don Milani” 

 N. 7 classi di Scuola Primaria presso la sede “Don Milani”; 

 N. 1 classe di Scuola Primaria (5D) presso la sede “A. De Ferrariis.  
 Per la classe 5ª D, situata in via Cadorna, saranno utilizzati  vassoi multi-porzione  mentre per le 

classi collocate nella sede “Don L. Milani” avverrà lo sporzionamento dei pasti. 
 Il momento della mensa si configura come un’occasione di scolarizzazione, condivisione e 

crescita, oltre a rappresentare un’attività di educazione alimentare, abituando i bambini ad 
un’alimentazione sana ed equilibrata. 

Detto servizio verrà svolto dalla società La Fenice s.r.l.. 
Si sottolinea l’importanza di segnalare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Galatone 

(responsabile del servizio di refezione scolastica) i casi di intolleranze alimentari degli alunni.   
Al fine di un’organizzazione celere ed efficace, gli orari del pasto saranno i seguenti:  

 Scuola Infanzia: ore 11.45 (opportuna la prima merenda intorno alle ore 9.00)  
 Scuola Primaria: 12.10 

Con l’avvio del servizio mensa l’orario delle sezioni della Scuola Infanzia sarà 8,00 – 15,00 (sabato 
scuola chiusa), con possibilità di post scuola per i/le bambini/e con particolari esigenze, mentre l’orario 
della scuola primaria sarà :  

 8,05 – 16,05 per le classi ubicate nel plesso “Don L. Milani” 

 8,15 – 16,15 per la classe 5ª D situata nel plesso “A. De Ferrariis” 
 

    Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

In allegato la documentazione del Comune di Galatone. 

 ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1 
Via XX Settembre, 229 – 73044 GALATONE (LE) 

Tel./Fax: 0833/863101 – Codice Univoco Ufficio UF8TIL 
Ambito Territoriale n. 18 – Cod. Mecc. LEIC894009 – C.F. 91025820753 
E-mail: leic894009@istruzione.it – E.mail cert.: leic894009@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


