Iscrizione alla mensa scolastica per l’anno 2022 - 2023
Gentili famiglie,
il Municipio ripropone il servizio mensa per i bambini della Scuola elementare e la Scuola
dell’infanzia.
Allegato trovate il tagliando di iscrizione che vi preghiamo di compilare e ritornare alla
cancelleria comunale (in formato cartaceo) allegando copia della “Direttiva interna
concernente il servizio mensa della scuola elementare e dell’infanzia di Cureglia”
controfirmata in segno di accettazione entro il 15 agosto 2022.
I pasti saranno garantiti dalla Fondazione OTAF, preparati presso la cucina dell’istituto di
Comano e consegnati a Cureglia mediante servizio catering.
La tassa a carico delle famiglie è di CHF 10.- per bambino a pasto, mentre di
CHF 8.20 in caso di assenza non comunicata.
Gli interessati riceveranno in seguito la conferma di frequenza unitamente a tutte le
disposizioni relative agli orari di ritrovo e di accompagnamento ed eventuali richieste di
materiale. Qualsiasi cambiamento e/o adattamento verranno tempestivamente comunicati
alle famiglie.
L’inizio del servizio è previsto per lunedì 29 agosto 2022 (fanno eccezione i bambini della
Scuola dell’infanzia del primo ciclo, che dovranno comunicare il giorno di inizio effettivo del
servizio).
Le assenze per giustificati motivi (malattia, gite scolastiche, ecc.) dovranno essere
annunciate entro le ore 8.30 del giorno stesso tramite il nuovo indirizzo di posta elettronica
(mensa@cureglia.ch) in caso contrario il pranzo verrà conteggiato.
Con l’occasione vi giungano i nostri migliori saluti.
IL MUNICIPIO

Cureglia, luglio 2022

Iscrizione alla mensa scolastica per l’anno 2022 - 2023
 Scuola elementare
data inizio del servizio:

 Scuola dell’infanzia
data inizio del servizio:
Iscrivo mio figlio/a
Cognome:
Nome:
Data di nascita:

Giorni prescelti:



lunedì



martedì



giovedì



venerdì

Cognome e nome dei genitori:
Indirizzo:
E-mail:
Recapito telefonico in caso di necessità:
Attività professionale del padre e percentuale:
Attività professionale della madre e percentuale:
Eventuali intolleranze alimentari o prescrizioni:

Allegare: “Direttiva interna concernente il servizio mensa della Scuola
elementare e dell’infanzia di Cureglia” firmato in segno di accettazione.

Firma:

