Mensa scolastica 2021 - 2022
Gentili famiglie,
cittadine e cittadini,
il Municipio ripropone il servizio mensa per i bambini della Scuola dell’infanzia e della
Scuola elementare.
Come per gli anni passati, verranno accolti anche i bambini di 3 anni dalla data di
inizio effettivo della frequenza alla Scuola dell’infanzia (ricordiamo ai genitori che è
loro responsabilità avvisare a partire da quale data necessitano del servizio).
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.
Sul retro della presente trovate il tagliando di iscrizione che vi preghiamo di compilare
e ritornare alla cancelleria comunale entro il 9 agosto 2021.
Gli interessati riceveranno in seguito la conferma di accettazione unitamente a tutte
le disposizioni relative agli orari di ritrovo e di accompagnamento ed eventuali
richieste di materiale (pantofole, ecc…).
L’inizio del servizio è previsto a partire da lunedì 30 agosto 2021.
Le assenze per giustificati motivi (malattia, gite scolastiche, ecc.) dovranno
essere annunciate entro le ore 8.30 tramite e-mail: info@cureglia.ch, in caso
contrario il costo del pranzo sarà conteggiato.
Con l’occasione vi giungano i nostri migliori saluti.
IL MUNICIPIO

Cureglia, 9 luglio 2021

IMPORTANTE
 Qualora il numero degli iscritti superasse i posti disponibili verrà
data precedenza a famiglie in situazioni sociali/economiche difficili,
famiglie monoparentali con genitore attivo professionalmente,
famiglie con entrambi i genitori attivi professionalmente.
 Vista la situazione eccezionale restano riservate le normative delle
autorità preposte in riferimento all’emergenza sanitaria in corso ed
eventuali cambiamenti e/o adattamenti verranno tempestivamente
comunicati alle famiglie.
Il tagliando è da ritornare alla Cancelleria.
_____________________________________________

Scuola dell’infanzia 

Scuola elementare 

Data inizio servizio ………………

Data inizio servizio ………………

Iscrivo mio figlio/a
Cognome: ………………………………………

Nome: …………………………………………

Data di nascita ……………………………………
Giorni prescelti:

 lunedì

 martedì

 giovedì

 venerdì

Nome e cognome dei genitori: …………………………………………………………………………………….
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico in caso di necessità: ………………………………………………………………..………
Eventuali intolleranze alimentari o prescrizioni: ………………………………………………………………
Attività professionale del padre: ………………………………………………………………

………… %

Attività professionale della madre: ……………………………………………………………

………… %

Firma per accettazione delle condizioni: ………………………………………………………………………

