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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado

“C.G.VIOLA” TARANTO

Ai sigg. genitori degli alunni
Sezioni  a  tempo  normale  –  Scuola
Infanzia
Classi a tempo pieno – Scuola Primaria
Ai sigg. docenti interessati
BACHECA R/E

Oggetto: Servizio di refezione scolastica – a.s. 2022/2023.

Si comunica alle SS.LL. che:
- il servizio di refezione scolastica sarà attivato da lunedì 10 ottobre 2022; 
- I genitori che non avessero ancora provveduto ad iscrivere i bambini al servizio di refezione sono

invitati a formalizzare l’iscrizione esclusivamente collegandosi al sito istituzionale del Comune di
Taranto:  
https://www.comune.taranto.it/2-uncategorised/5447-iscrizione-servizio-refezione-scolastica-a-s-
2022-2023

Si precisa che i pasti erogati saranno pari al numero degli utenti che si sono iscritti al servizio di refezione.  
I  sig. Genitori  tutti sono tenuti a  comunicare  le assenze  del  proprio  figlio/a  al  pasto  utilizzando l’APP
SPAZIOSCUOLA,  entro le ore 09.00 del giorno dell’assenza,  seguendo le modalità indicate nel Manuale
applicativo  disponibile  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Taranto  al  link  sopra  indicato.  Le  mancate
segnalazione dell’assenza determina comunque il pagamento del pasto.
I genitori che non avessero ancora inviato i  certificati di allergie e/o intolleranze alimentari degli  alunni
iscritti al  servizio  di  refezione scolastica sono invitati a  consegnarli  ai  docenti di  classe al  più presto e
comunque non oltre la giornata del 3-10-2022.

Si ricorda che a partire dal giorno 10 ottobre l’orario di frequenza sarà:

 per le classi a TEMPO PIENO della scuola Primaria 8:30 – 16:30

 per le sezioni a TEMPO NORMALE della scuola dell’Infanzia 8:00 – 16:00

Si ringrazia.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Marilena SALAMINA
                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
/al
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