
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Scuola primaria e Scuola secondaria di 
primo grado in lingua italiana 
BOLZANO VI - Via Rovigo  

Via Rovigo,50/A - 39100 BOLZANO  

Autonome Provinz Bozen – Südtirol 
SCHULSTUFENÜBERGREIFENDE SCHULE  
Grundschule und Mittelschule 
mit italienischer Unterrichtssprache 
BOLZANO VI - Via Rovigo 
Rovigostraße,50/A - 39100 BOZEN 

 

Cod.Fisc. –Steuer nr. 80003140219 
______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Scuola primaria – Grundschule 
“Alessandro Manzoni“ 

Tel. 0471914183 - Fax 0471914046 

ic.bolzano6@scuola.alto-adige.it 
IC.Bolzano6@pec.prov.bz.it 

www.icbz6.it 

Scuola secondaria di primo grado 
Mittelschule “Ugo Foscolo” 

Tel. 0471931185 - Fax 0471508100 
 

 
Bolzano, 10/09/2018 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Progetto intermensa – Scuola primaria “A. Manzoni” a.s. 2018/2019 

 
 
Con decorrenza 4 ottobre 2018 avrà inizio il progetto di intermensa. 
 
 
Il servizio coprirà esclusivamente la giornata del giovedì. 
I posti disponibili sono 10 in quanto, per motivi di sicurezza, la capienza della 
mensa non permette di accogliere ulteriori alunni rispetto a quelli che hanno già il 
rientro scolastico, come perentoriamente comunicatoci dal Comune di Bolzano. 
Qualora le domande dovessero essere in numero superiore alla 
disponibilità, saranno valutate in base alle reali esigenze delle famiglie. A 
tal fine si prega di allegare al modulo di adesione una specifica documentazione (es. 
dichiarazione del datore di lavoro)  
 
 
Gli alunni saranno gestiti da personale esterno incaricato dall’Istituto dalle ore 12.40 
alle ore 14.30 ed il pranzo sarà consumato presso la mensa della scuola 
“Alessandro Manzoni”. 
Dopo aver pranzato, gli alunni effettueranno le attività ludico-didattiche previste dal 
progetto nel cortile della scuola, dove i genitori prenderanno i propri figli alle ore 
14.30. 
 
 
ll costo giornaliero del servizio è di € 3,00 al quale deve essere aggiunto 
l’importo relativo alla retta per la mensa. La data di inizio del servizio è prevista per 
il giorno 04/10/2018 ed il costo complessivo fino alla fine dell’anno scolastico 
ammonta a € 93,00. 
 
 
 

Ai genitori degli alunni  
delle classi 3^-5^ 
scuola primaria A. Manzoni 

Redatto da: 
Borella Emilia 
Tel. 0471914183 
emilia.borella@scuola.alto-adige.it 
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La riconsegna in segreteria del seguente modulo di adesione deve avvenire 
entro e non oltre il giorno 17/09/2018, ed in seguito sarà comunicata 
l’accettazione o meno alla mensa, che comunque sarà subordinata 
all’effettivo pagamento della quota non oltre il giorno 21/09/2018 sulle 
seguenti coordinate bancarie intestate all’Istituto Comprensivo Bolzano VI: 
 

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 
 

IBAN: IT86X 06045 11619 000000009040 
 
Gli alunni verranno considerati iscritti solo dopo l’effettivo pagamento della 

quota. 
 
Si comunica che le modalità di svolgimento del progetto “Intermensa” 
sopra specificate hanno validità esclusivamente per l’anno scolastico 
2018/2019. 
 
Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco Lever 
(sottoscritto con firma digitale) 
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Progetto intermensa – Scuola primaria “A. Manzoni” a.s. 2018/2019 
 

 
 
 

MODULO DI ADESIONE 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ padre/madre/tutore 

dell’alunna/o _____________________________________ iscritta/o per l’anno scolastico 

2018/2019 nella classe ____ sezione ____  della scuola primaria “A. Manzoni” chiede l’adesione 

al servizio di intermensa nel giorno di giovedì dalle ore 12.40 alle ore 14.3 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                          ____________________________ 

                   Data            Firma 
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