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09/01/2019 
Circ. n. 83 

Ai Docenti  
Scuola  dell’Infanzia   

 
Oggetto:  Servizio telemoney- prenotazione pasti 
 

 
Si comunica ai  docenti in indirizzo, di prendere visione della circolare del comune di 
Somma Vesuviana Prot. 522 del 09/01/2019 che si allega .  
 
I docenti, pertanto, sono invitati a darne  opportuna conoscenza ai genitori degli alunni 
con nota scritta e controfirmata. 

 
 
 
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993 
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AL H I CIRCOLO DIDATTICO
E p.c. AL SIG. SINDACO

LORO SEDI

f  OGGETTOrSERVinO TELEMONEY- M tE J m té tiM * PASTI

Da una verifica sulla funzionalità ad efficienza del servizio si è accertato che m olte fam iglie registrate 

dimenticano dì cancellare la prenotazione dei. pasti quando i propri fig li non li consumeranno, derivandone 

una spesa inutile  per le fam iglie medesime e per l'Ente che compartecipa . Gli stessi pasti, in fa tti, se la 

cancellazione suddetta non avviene, vengono fo rn iti dall'Impresa appaltatone, derivandone che,, se inu tili si 

buttano e pur tu ttavia  devono essere, pagati alia stessa impresa..

D ati» a tto  che attualm ente il sistema prenota di d e f a t t i t i pasti a TUTTI gli iscritti, TUTTI ì giorni d i mensa 

scolastica, onde evitare (a fornitura di pasti che non verranno consumati con conseguenti sprechi di denaro e 

cibo, da l giòrno i&gennaio

Pertanto le  famiglie degli alunni iscritti a) sistema telemoney, TUTTE le mattine, entro le 9:00 

dovranno effettuare la prenotazione telematica del pasto se interessate, diversamente non 

sarà fornito il pasto all'alunno frequentante la scuola.

La presente è inviata alle Dirigenze. Scolastiche perché ne diano ampia diffusione presso le fam iglie degli 

alunni in questione.

Si ringrazia per la collaborazione ed attenzione alla problematica.

Il Responsabile di P.0.5 

Ardi. Monica D'Amore

http://www.comunesommavesuvfaiia.na.it



