
Ai genitori
Al Personale docente

Al DSGA
Al sito WEB/Avvisi 

Agli Atti

A seguito di comunicazione del Comune di Cerzeto, prot. n. 4222 del 17/10/2022, sentito il Comune di Torano
Castello e di San Martino di Finita,

SI COMUNICA

al personale docente e ATA ed ai genitori interessati che da lunedì 24 ottobre 2022 è confermata l’attivazione
del servizio mensa  per tutti i plessi scolastici dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado con
moduli di tempo pieno e prolungato, afferenti ai Comuni di Torano Castello, Santa Maria Le Grotte e Cerzeto.

Contestualmente all’avvio del servizio mensa, dal 24 ottobre 2022 avverrà il passaggio ai quadri orari di tempo
pieno e prolungato che interessano i seguenti plessi:

Plessi dell’Infanzia:
tutti i plessi ad eccezione di quello ricadente nel comune di Cerzeto attiveranno, dal lunedì al venerdì, le otto ore
giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali;

Plessi della scuola primaria:
- il plesso della frazione di Santa Maria Le Grotte attiverà, dal lunedì al venerdì, le otto ore giornaliere, per un
totale di 40 ore settimanali per tutte le classi;
- il plesso della frazione Scalo di Torano Castello:

• per le classi seconde-terze- quarte e quinte attiverà la settimana corta, con le 30 ore distribuite, oltre le
due ore della mensa, dal lunedì al venerdì e due rientri settimanali di martedì e giovedì;

• la classe prima  attiverà l’orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con 8 ore giornaliere, 5
rientri e 5 mense

- nel plesso di Cerzeto solo la classe ID attiverà l’orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con 8 ore
giornaliere, 5 rientri e 5 mense

Plessi della Scuola Secondaria:
tutti i plessi della scuola secondaria di I grado attiveranno le 36 ore settimanali, con mensa e rientro pomeridiano
di martedì e giovedì.

I quadri orario delle lezioni attivi dal 24/10/2022 saranno a breve disponibili nella sezione Alunni –> Orario
scolastico.
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Restano in ogni caso  confermati gli  orari di entrata  concordati  con gli  enti  locali.  Si conferma altresì il
termine delle lezioni pomeridiane:

• alle ore 16:00: Infanzia Torano centro, Sartano e Torano Scalo + Secondaria di I Grado della sede
di Torano centro e Sartano;

• alle 16.05 – Secondaria I Grado Cerzeto;
• alle ore 16.30: Infanzia e Primaria Santa Maria Le Grotte + Primaria Cerzeto (solo classe ID)
• alle ore 16.40:  Primaria Torano Scalo

Si conferma infine ai genitori  che la fruizione del servizio mensa in tutti i plessi con orario di tempo pieno e
prolungato è obbligatorio per tutti gli alunni e le alunne, in quanto parte integrante del loro percorso educativo.
Infatti, per consentire a tutti gli alunni la possibilità di usufruire del servizio mensa gli enti locali hanno previsto,
in presenza di certificate problematiche, menù “speciali” approvati e vidimati dall’ASL competente.
La nostra scuola non può pertanto,  in alcun modo, autorizzare la consumazione di  “pasti  alternativi” o
autorizzare “l’uscita ed il successivo rientro a casa” in corrispondenza dell’unità oraria di lezione dedicata
alla mensa, che è a tutti gli effetti parte integrante del curricolo e del monte orario delle lezioni personalizzato
che determina l’ammissione alla classe successiva.

La Dirigente scolastica
prof.ssa Paola Marino

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

Pag. 2 di 2


		2022-10-19T14:50:35+0200




