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Circolare n.  256                                                                                                         Prato, 17/08/2020 

                                                                                                              
Alle famiglie degli alunni iscritti  

 
Oggetto:   Comunicazione diete speciali (mensa scolastica), diario di Istituto, modalità 
                   versamenti in favore dell’Istituto. 
 

Si informano le gentili famiglie di quanto segue:  

●  le famiglie degli alunni iscritti per la prima volta al nostro Istituto che, qualora avessero necessità, per motivi di 

salute, di fede religiosa o culturali, di indicare una dieta speciale per i propri figli nell’ambito del servizio 

refezione (mensa scolastica), possono scaricare l’apposito modulo dal sito del Comune di Prato all’indirizzo: 

http://www2.comune.prato.it/modulistica/scuola/mensa/pagina101.html  

compilarlo ed inviarlo preferibilmente tramite email all’indirizzo: refezione@comune.prato.it  

oppure via FAX al numero: 0574 1837345 

La consegna a mano presso l’Ufficio Refezione Scolastica del Comune di Prato, in via S. Caterina 17 (primo 

piano), è prevista solo su appuntamento, chiamando il numero 0574 1835171 / 72 / 73. 

●  Per quanto riguarda il diario scolastico, si conferma che quest’anno la scuola provvederà a fornire ad ogni 

alunno iscritto un diario d’Istituto, a titolo gratuito. I diari saranno consegnati a settembre, all’inizio delle lezioni 

in presenza, una volta avvenuta la consegna all’Istituto da parte della ditta incaricata della fornitura. 

 

● Si comunica, inoltre, a chi avesse necessità di effettuare versamenti a favore dell’Istituto, che può continuare 

a farlo tramite i canali tradizionali (banca, c/c postale) fino all’attivazione del servizio di pagamento elettronico 

“Pago-Online” di Argo, per il quale seguirà relativa comunicazione.  

 

Con l’occasione, si informa l’utenza di questo Istituto che ogni ulteriore disposizione circa l’avvio del prossimo 

anno scolastico, con particolare riferimento alle speciali misure di sicurezza da adottarsi in situazione di 

pandemia da Covid-19, sarà prossimamente resa nota tramite successiva circolare e che, al momento, il nostro 

Istituto non presenta in tal senso alcuna particolare, specifica criticità: salvo dunque nuove e diverse disposizioni 

di livello nazionale o regionale, si prevede al momento che le lezioni presso l’I.C. “Convenevole da Prato” 

inizino regolarmente, mantenendo unite le classi, il giorno 14 settembre, nel rispetto delle norme anti-covid. 

Le successive circolari chiariranno anche le modalità di svolgimento delle riunioni con i genitori degli alunni 

neo-iscritti alla scuola Primaria e dell’Infanzia e, in particolare, se saranno in presenza o telematiche. 

Nel frattempo porgo a tutti  

cordiali saluti. 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                  Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                          (documento firmato digitalmente) 
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