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Con sezioni ad indirizzo musicale 

 

Progetto “Mangiando s’impara”  
 
Il Progetto “Mangiando s’impara”, attivato dal 2013-

14, in questi anni ha arricchito e qualificato l’offerta 

formativa dell’Istituto.  Aprendo un ulteriore canale di 

comunicazione tra territorio e famiglie ha offerto e 

potrà continuare ad offrire una concreta risposta 

all’esigenza dei genitori che, per motivi di lavoro e di 

organizzazione familiare, non possono prelevare i 

propri figli al termine delle attività didattiche (ore 

13.00). 

Il progetto è nato, altresì, dalla consapevolezza che le 

dinamiche di gruppo che si creano in occasione della condivisione del pasto rappresentino un ulteriore strumento per 

rafforzare l’efficacia del messaggio educativo. Pertanto si propone, in stretta collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, di consentire alle famiglie della scuola primaria “Don Bosco” – Via Kennedy di poter accedere anche per 

l’anno scolastico 2021-22 al servizio mensa attivo nella scuola tempo pieno “San Filippo”, secondo le modalità e tempi 

di seguito indicati. 

TEMPI: intero anno scolastico  

Gli iscritti al progetto si impegnano ad usufruire del servizio mensa tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00 servizio mensa 

• solo il mercoledì: anche dalle ore 14.00 alle ore 15.00 dopo-mensa  

(prima dell’ordinario rientro pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00) 

 Unica eccezione: gli alunni richiedenti che provengono da Comuni diversi e da Frazioni non collegate con la scuola da 

trasporto pubblico possono usufruire della mensa solo il mercoledì. 

SPAZI: refettorio /mensa plesso via Kennedy (in comune con il tempo pieno)  

In caso di emergenza sanitaria, solo il mercoledì con la modalità del cestino freddo nel teatrino del plesso  

DESTINATARI: alunni iscritti alla Scuola Primaria “Don Bosco” 

Il progetto prevedere l’accoglienza di 30 alunni secondo i criteri che seguono: 

1. Alunni trasportati (in caso di una adesione numerosa gli alunni saranno accolti seguendo il criterio decrescente 

del chilometraggio, dai più lontani ai più vicini) 

2. Alunni residenti fuori Comune 

3. Alunni con certificazione 104/92 

4. Alunni con esigenze lavorative da parte dei genitori  

RISORSE UMANE 

• Personale di cucina (in servizio per il tempo pieno) 

• Personale ATA  

• Personale docente: la scuola assegna l’incarico di vigilanza a docenti interni  

L’attivazione del progetto “Mangiando si impara” nell’anno scolastico 2021-2022 è subordinata alla messa a 

disposizione da parte dell’Ente comunale del servizio mensa per gli alunni iscritti al progetto e, in caso di emergenza 

sanitaria, potrà essere attivato solo il mercoledì utilizzando la modalità del cestino freddo nel Teatrino del plesso.   

Per informazioni sul servizio rivolgersi alla segreteria dell’ISC: Tel. 3773877805-Area didattica 
Il modulo per iscriversi al Progetto è disponibile sul sito della scuola. 


