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  Cagliari,  25  Settembre  2019 
 

 

                                                        Ai    Sigg.ri  Genitori 

                                                                          della Scuola Primaria  

                                                                                             e dell’Infanzia del “17° Circolo” 

                         LORO SEDI 

 

              All’    Albo Pretorio dell’Istituto 

              SEDE 

 
                                                                                                  Al        Sito Scolastico www.17circolo.edu.it 

               SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Servizio di mensa scolastica A.S. 2019/2020. 

 

Si comunica che dal 1 ottobre 2019 fino al 30 giugno 2020 per la scuola dell’infanzia e al 5 

giugno 2020 per la  scuola primaria, sarà attivo  il servizio di mensa scolastica in tutte le sedi a 

tempo pieno dell’Istituto. 

Per il corrente anno l’organizzazione del servizio non subisce variazioni rispetto all’anno 

scolastico 2018/2019 sia in rapporto al menù in uso sia alle modalità di richiesta di diete speciali, 

per motivi di salute mediante tabelle differenziate che ogni medico curante deve sottoscrivere  e 

associare alla certificazione attestante la patologia. 

Tutte le richieste di diete speciali devono essere presentate esclusivamente alla segreteria 

scolastica, secondo la modulistica rintracciabile o presso la segreteria scolastica o nella sezione 

“Mensa”  del sito scolastico all’indirizzo www.17circolo.edu.it. 

Alla domanda devono essere allegati: 

• certificazione medica attestante la patologia; 

• tabella dietetica differenziata per patologia sottoscritta dal medico curante. 

Nel merito si rammenta che non potranno essere accolte le richieste di diete speciali per motivi di 

salute carenti di uno dei documenti sopra richiamati e che  non dovranno essere presentate 

certificazioni per le diete religiose e/o culturali. 





  
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO” 

      Via Castiglione, 21 - 09131 CAGLIARI - Tel. 070/491835 Fax 070/44040 

                     Cod. Fisc. 80021080926  -  Sito:  http://www.17circolo.gov.it 

         e-mail: caee09300n@istruzione.it  -  PEC:  caee09300n@pec.istruzione.it 

2 

 

 

 

Infine, s’invitano i Sigg.ri Genitori che non hanno ancora perfezionato l’iscrizione on line al 

servizio a regolarizzare la propria posizione, entro e non oltre il 30 settembre 2019,  consultando 

direttamente il Servizio Istruzione del Comune di Cagliari. 

 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione da parte delle SS.LL., si porgono i migliori saluti. 

 

  
 

 

 

 

 

  

    

 


