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Circolare n° 25                            Prato, 08/10/2018 
 

Ai docenti Scuola Primaria 
Ai Collaboratori scolastici 
Al DSGA 
Al servizio refezione – dott.ssa Paola Nizzi 
Al Consiglio di Istituto 
Alla dott.ssa Cecilia Fabbri 
Alla segreteria Didattica 
Al servizio P.I del Comune di Prato 
Ai Genitori – Sito internet 
 

OGGETTO: Ripristino refettorio primaria 
 
 Si comunica che da martedì 9 Ottobre 2018 verrà riattivato il servizio nel locale refettorio della 
scuola primaria. 
 
 I lavori necessari per l’installazione dei corpi illuminanti saranno effettuati quanto prima durante 
l’interruzione delle attività didattiche (pomeriggio/sabato) in accordo con il Comune e la ditta appaltatrice. 
 
 Sono personalmente ad esprimere il mio ringraziamento a tutti i docenti, personale ATA e DSGA 
che hanno attivamente collaborato in questo anno di lavori con la consapevolezza di avere, al termine dei 
lavori, un locale migliorato e accogliente. 
 
 Non posso non ringraziare gli alunni che in questo anno hanno dimostrato grande spirito di 
adattamento e hanno accolto serenamente le attività della mensa in classe. 
 
 Un ringraziamento anche al Comune di Prato e al servizio refezione che ha dimostrato attenzione 
nel momento di criticità. 
 
 Il locale mensa è un luogo importante per le attività della scuola, dove non solo si consuma un 
pasto, ma si realizzano delle attività educative e didattiche, consapevoli che la scuola non è solo un 
ambiente di apprendimento ma anche di relazione. In tal senso la condivisione e confronto tra bambini è 
fondamentale per la crescita e la formazione, in ottica di sviluppo dell’età evolutiva. La mensa costituisce 
quindi un momento altamente formativo in ottica pedagogica ed educativa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Stefano Pollini 

                                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 




