
  

  

 

 

 

 

 

(vedasi segnatura) 
Circ. n.19 
 AI GENITORI DEGLI ALLIEVI 

SERVIZI ALLA PERSONA E DEL LEGNO 
  

 AI DOCENTI  
  

 AL PERSONALE ATA 
   

 LORO SEDE 
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Oggetto: disposizioni inerenti l’organizzazione del servizio mensa 
 

Come noto nel corso dell’a.f. 2019/20 il servizio mensa del nostro Istituto subirà alcune modifiche. Le motivazioni 

sono le seguenti: 

Sezione legno: sovrapposizione oraria con l’Istituto ENAIP 

Sezione persona: mancanza di spazi adeguati al servizio mensa presso la nostra struttura 
 

Di seguito alcune disposizioni da seguire con attenzione: 
 

Sezione legno:  
 

A seguito del cambiamento dell’orario mensa del CFP Enaip, nel corso dell’a.f. 2019/20 gli studenti della 
sezione legno condivideranno parte del servizio mensa con gli studenti del CFP Enaip. La ditta erogatrice del 
servizio Risto3 garantirà un incremento del personale.  
 

Sezione persona: 
 

Il servizio mensa sarà disponibile a partire da lunedì 16 settembre presso la RSA San Bartolomeo in via della 
Malpensada 156, Trento. 
 

Per una puntuale ed efficace erogazione del servizio: 
1. Gli studenti si recheranno tra le 8:10 e le 8:20 presso la bidelleria (sede oppure prefabbricato) dove 

troveranno un lettore che, mediante il QR Code generato dall’applicazione installata sullo 
smartphone, produrrà lo scontrino. NB: è importante che il “borsellino elettronico” (app) sia carico. 

2. Lo scontrino generato dovrà essere custodito dallo studente e consegnato al personale del servizio 
mensa presso la RSA San Bartolomeo. La generazione dello scontrino comporta il pagamento del 
pasto. 

3. Eventuali prenotazioni fuori orario (successive alle 9:30) saranno consentite solo agli studenti che 
presenteranno ai collaboratori scolastici l’autorizzazione all’entrata in ritardo sul libretto personale. 

4. In mancanza dello scontrino non si potrà fruire del servizio mensa. 
 

Il servizio mensa erogato presso la RSA San Bartolomeo è fuori dal circuito dei buoni pasto provinciali. Si 
chiede la più attenta collaborazione. 

 

Ringrazio per la collaborazione, 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. Nicola Parzian) 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
Copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
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