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Ai 
Genitori degli alunni 
della scuola elementare 
in lingua italiana di Ora 
 
p.c. All'Istituto comprensivo 
Bassa Atesina 
Piazza delle Scuole 6 
39044 Egna 

 

Refezione scolastica nell'anno scolastico 2022/2023 

 

Gentili genitori! 

Nell'anno scolastico 2022/2023 la refezione scolastica per gli alunni della scuola elementare in lingua 
italiana e tedesca si terrá nuovamente nella scuola materna in lingua italiana. 

Il servizio verrá svolto dal cuoco della scuola materna italiana. Gli insegnanti sorveglieranno i bambini in 
mensa e durante la successiva pausa di mezzogiorno. 

Se intende usufruire del servizio mensa La preghiamo di compilare per Sua/o figlia/o il modulo allegato 
in modo conforme al vero e completo e di consegnarlo entro il 30.06.2022 mediante e-mail 
all’indirizzo: info@comune.ora.bz.it. Domande presentate dopo questo termine verranno prese in 
considerazione solamente se ci sono ancora posti liberi. 

Nel caso che le iscrizioni superano la quantitá dei posti disponibili, la giunta comunale deciderá  
in base ai criteri d’ammissione nella domanda.  

Il costo a carico dei genitori per ogni pasto verrá fissato dalla giunta comunale e le modalità di 
pagamento verranno comunicati con lettera separata prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

Per ulteriori informazioni puó rivolgersi all'Ufficio comunale competente (tel. 0471/089024-810087). 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgo i più distinti saluti. 

 

Il Sindaco 

 

Martin Feichter 

 

allegato: 

Domanda per l'ammissione alla refezione scolastica 2022/2023 
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