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                                                          Circolare n° 18                                             Ponte, 28/09/2022 
 

 Alle Responsabili di plesso e ai sigg. Genitori 

Scuola dell’Infanzia (capoluogo e Collepiano) e 

 Scuola Secondaria di I grado di Torrecuso 
 

 Alle Responsabili di plesso e ai sigg. Genitori  

Scuola Secondaria di I grado di Ponte e Paupisi  
 

 Al personale docente e A.T.A. in servizio 

nei plessi interessati 

 

 Al D.S.G.A. 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 
 

 

 

Oggetto: Attivazione servizio mensa Scuola dell’Infanzia (capoluogo e Collepiano) e Scuola 

Secondaria di I grado di Torrecuso + attivazione tempo prolungato Scuola Secondaria di I grado 

di Ponte e Paupisi - a. s. 2022/2023. 

 

   Vista l’attivazione del servizio mensa (Cooperativa Sociale “La Spiga” di Foglianise – BN), dal 

03/10/2022, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di I grado di Torrecuso adotteranno i 

seguenti orari di funzionamento:  
 

Scuola dell’Infanzia 
Capoluogo e Collepiano 

(40 ore settimanali) 

8.15/16.15 dal lunedì al venerdì 

 

Scuola Secondaria di I grado 

(36 ore settimanali) 

8.15/13.15 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato 

8.15/16.15 martedì e giovedì 
 

   Per la vendita e il costo dei buoni pasto, si rimanda all’avviso del Comune, pubblicato in allegato alla 

presente circolare, insieme al menù rilasciato dall’ASL Benevento competente per territorio.  

 

   Per garantire la stessa offerta formativa ai tre plessi paralleli, e per motivi organizzativi connessi 

all’orario di servizio dei docenti impegnati in più plessi, dal 03/10/2022, l’orario di 36 ore settimanali, 

di seguito meglio specificato, sarà attivato anche nei plessi della Scuola Secondaria di I grado di Ponte 

e Paupisi, in via provvisoria con “pasto portato da casa”, fino ad attivazione del servizio mensa.  
 

Scuola Secondaria di I grado di Ponte 

(36 ore settimanali) 

8.00/13.00 lunedì, mercoledì, giovedì, sabato 

8.00/16.00 martedì e venerdì 
 

Scuola Secondaria di I grado di Paupisi 

(36 ore settimanali) 

8.00/13.00 lunedì, martedì, giovedì, sabato 

8.00/16.00 mercoledì e venerdì 
   
   La Scuola dell’Infanzia continuerà a funzionare con orario antimeridiano di 25 ore, dal lunedì al 

venerdì, fino a comunicazione di attivazione mensa da parte dei rispettivi EE.LL.. 
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   Si precisa che l’autorizzazione a rientrare a casa per il pranzo nei giorni di tempo prolungato è 

rilasciata dal Dirigente scolastico solo in caso di motivate esigenze, essendo il “tempo mensa” una valida 

occasione di socializzazione tra pari e di costruzione di competenze in educazione civica ed alimentare.  

 

   Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.     
 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof.ssa Marlène Viscariello         
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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