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SERìIIAO N.3 (SCOLASTTCo)

At Dirigente Scolastico

dell' Istituto Comprensivo Statale di Terme Vigliatore
Prof.ssa Enrica Marano

Viale delle Terme, 5
9t050 Terme Vigliatore ( Me)

E- mail: meic8570Ox@istruzione it

Al ResPonsabile di Plesso

Scuola Statale Infanzia
Ins. Maria Barresi

C/O it Plesso Scolastico Via Martiri del Congo
Falcone (ME)

oGTGETTO: Servizio di refezione scolastica A.s. 2019/2020. Periodo Novembre 2019-

Maggio 2020. Comunicazione Attivazione.

Per i prowedimenti di competenz4 si comunica che, a decorrere da Martedì 3 Dicembre 2O19 verlà

auivaìo il servizio di refezione scolastica per i bambini e il personale docente e non docente

aùtoirzzalo della Scuola Statale dell' Infanzia di Falcone.

La Ditta affidataria del servizio è la "serenissima S.p.A.", con sede legale a vicenza, ma con

disponibilità di un centro di cottura ad Oliveri.

te tabelle Dietetiche, debitamente vidimate dall'ASP di competenza, son quelle già utilizzate e

trasmesse nell'anno scolastico 201'1/12018, ma che, comunque, si prowederà a consegnarle

nuovamente al Responsabile di Plesso stesso.

si tiene a precisare che I'Amministrazione, rel caso in cui il numero di adesione al servizio di

refezione scolastica da parte dell'utenza interessata dovesse ridursi notevolmente, tale da non

rendere renumerativo il servizio sia per questo Ente che per la suddetta Ditta, §i riserva la facoltà

di sospendere il servizio di che trattasi prima del termine previsto'

Si evidenzia inoltre, che il personale docente e non docente autoizzato ad assistere al servizio di

che trattasi è pari a n. 5 unità, come da nota vs. prot. n. 0007593 del1710912o19.

Cordiali Saluti.
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