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CIRCOLARE N. 42 del 25/11/2022 

 

 

Ai genitori,  

agli studenti,  

ai docenti e 

 al personale ATA 

Sito web 

 

 

 

oggetto: SERVIZIO PASTI E CATTANEO EXPRESS MARTEDI’ 29 NOVEMBRE. 

 
 

Si informano gli studenti, i genitori, il personale docente e ATA che da martedì 29 novembre p.v. 

riprenderà il servizio di fornitura pasti per gli studenti del Cattaneo e per il personale impegnato nelle 

attività pomeridiane. Il servizio sarà fornito, anche quest’anno, tre volte la settimana – tutti i martedì, 

mercoledì, e giovedì.  

I pasti saranno forniti dal Servizio di ristorazione scolastica del Comune di San Miniato. Sono previste 

pietanze speciali per intolleranze alimentari o scelte alimentari derivanti da motivazioni etico-religiose. 

Il costo del pasto è rimasto di 3 euro per gli studenti; sarà di 4 euro per i docenti e il personale ATA. 

  

I pasti verranno consumati dalle 13,30 alle 14,00 nell’area di fronte all’ingresso dell’auditorium (Aula 

dibattito). Gli studenti e il personale scolastico devono prenotare presso l’Ufficio Acquisti (sig. Luigi 

Valletta) entro le 9:00 del giorno stesso, pagare il costo del pasto e ricevere il relativo scontrino che dovranno 

esibire agli addetti alla somministrazione. Al momento della prenotazione potranno essere richiesti i menù 

speciali. 

Il servizio di trasporto – il “Cattaneo express” – prenderà avvio sempre martedì 29 novembre con il 

bus in partenza da Piazza Eufemi alle ore 16:45 verso le principali destinazioni da cui provengono gli studenti. 

Il servizio è gratuito ma è necessario prenotare ogni giorno entro le 9:00 presso la portineria (sig.ra 

Sandra). Con successiva comunicazione saranno rese note le informazioni relative a questo servizio.   

 

 
 
 

     
                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     (prof. Salvatore Picerno) 
                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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