
  LICEO CLASSICO “G. D’Annunzio”PESCARA 
 

AVVISO N. 100 

 

AGLI ALUNNI DEL LICEO EUROPEO 

ALLE  FAMIGLIE 

AI  DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO:  SERVIZIO MENSA. 

 

   In considerazione dell'esiguità del numero degli alunni che attualmente fruiscono della mensa ( 6 

su 36 iscritti), il gestore ha comunicato  l'indisponibilità a fornire un servizio che è diventato antieconomico, 

pertanto a partire da giovedì 14 marzo 2019  il servizio mensa verrà sospeso. 

               Gli alunni avranno comunque a disposizione il servizio bar interno per acquistare durante la 

mattinata l'ulteriore colazione occorrente  o, liberamente , portarla da casa. 

               I 36 alunni,  che inizialmente erano stati autorizzati dai genitori al servizio mensa, potranno 

comunque consumare il pranzo  nelle aule  a ciò adibite ( secondo piano lato via Bologna) , insieme ai 

compagni che avevano l'autorizzazione a permanere nella scuola per consumare il pasto portato da casa, 

            Si ricorda comunque che è durante la pausa pranzo non è consentito  agli alunni circolare 

liberamente sui piani dell'edificio, ma dovranno obbligatoriamente restare nel lato a loro destinato, dove i 

docenti incaricati  svolgono le funzione di supporto e sorveglianza educativa. 

            Solo gli alunni autorizzati dai genitori all'uscita dalla scuola potranno lasciare l'edificio scolastico     

durante la pausa pranzo. 

            Tutti i ticket acquistati e inutilizzati potranno essere restituiti alla scuola presentando contestuale 

domanda di rimborso secondo l'allegato  facsimile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Donatella D'AMICO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 



 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO G.D'ANNUNZIO 

PESCARA 

 

 

 

 ..l.. sottoscritto genitore dell'alunn... .............................................................................. 

frequentante la classe................sez..... del Liceo Europeo, 

C H I E D E 

il rimborso dei ticket della mensa non utilizzati nel corrente anno scolastico: 

n.................x € 5,50 = € .................................... 

A tal fine comunica i seguenti dati contabili per la restituzione della somma: 

COGNOME E NOME DEL GENITORE 
INTESTATARIO DEL CONTO 

 

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Banca di appoggio  

Iban di 27 cifre  

 

Allega i ticket in bianco 

In fede 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


