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A tutti i Sigg. Genitori 

della scuola secondaria di 1° 

Prot: 25/19.20/S        

Chioggia, 17 Settembre 2019                                            

   

Oggetto: attività opzionale TAM e scelta del pranzo  

 

Alunno/a___________________________________CLASSE__________ 

Cari genitori, 

anche quest’anno la scuola offre nel pomeriggio del martedì il laboratorio TAM (teatro, arte e musica). Si tratta di 

un’attività che favorisce l’espressività e arricchisce competenze del lavoro didattico curriculare. 

 I ragazzi si fermeranno a mangiare nei locali della mensa portando il pranzo da casa o usufruendo del 

pranzo organizzato dalla scuola secondo il menu che verrà consegnato ai ragazzi nei prossimi giorni. 

 

Il laboratorio avrà luogo il martedì dalle 14.10 alle 15.50 ed inizierà MARTEDì 1 OTTOBRE.  

La scelta del laboratorio prevede un contributo annuo di 65 euro. 

 Il sottoscritto, tenuto conto delle opportunità formative offerte dalla scuola in aggiunta alle attività didattiche 

curricolari chiede la frequenza dell’alunno/a all’attività extracurricolare LABORATORIO TAM organizzato dalla 

scuola nell’ambito dell’autonomia scolastica: 

il MARTEDì scelgo di usufruire del pasto fornito dalla scuola* 

  

il MARTEDì  scelgo di portare il pasto da casa** 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 Anche per il pranzo del venerdì vi chiediamo di fare la scelta. 

Il menu non sarà  uguale a quello della scuola primaria, ma sarà definito appositamente e i pasti per i ragazzi della 

scuola secondaria di 1° grado verranno consegnati dalla cucina della mensa con un giro apposito. 

La scelta durerà per tutto l’anno scolastico. Tutti i ragazzi comunque mangeranno in mensa insieme.  

          

il VENERDì scelgo di usufruire del pasto fornito dalla scuola* 

  

il VENERDì  scelgo di portare il pasto da casa** 

 

 

*Il pranzo fornito dalla  scuola si pagherà a fine mese in segreteria al costo di € 4.00 a pasto. In caso di assenza sarà 

necessario comunicarlo entro le ore 9.00 della mattina stessa, contrariamente verrà addebitato il pasto del giorno. 

Non sarà più necessario acquistare e consegnare i buoni pasto in Segreteria. 

**per chi sceglie l’opzione di portare il pranzo da casa dovrà averlo con sé già all’arrivo a scuola, per favorire la 

gestione del pranzo nel miglior modo possibile. 

 

DA CONSEGNARE ENTRO LUNEDì 23 SETTEMBRE IN SEGRETERIA 

 

La Coordinatrice Didattica 

                  Schiavon Emanuela 
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