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Protocollo e data 

(vedi timbro protocollo) 

 

Ai genitori degli alunni 

delle scuole dell’INFANZIA e PRIMARIA 

dei Comuni di Casalvecchio di Puglia 

Casalnuovo Monterotaro 

Castelnuovo della Daunia 

 

OGGETTO: servizio MENSA – incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori. 

 

Si comunica che l’Unione dei Comuni dei Casali Dauni ha istituito il servizio di vigilanza, controllo e verifica 

del servizio di mensa scolastica nei comuni di Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro e Castelnuovo 

della Daunia. 

Il servizio prenderà il via il prossimo 23 gennaio, sarà svolto dalla dott.ssa Maria Cappabianca, Biologa 

Nutrizionista specialista in Patologia Clinica e prevederà le seguenti attività: 

 

• visite mensili in mensa;  

• attività di informazione ai bambini;   

• visite ispettive nei locali cucina;  

• proposizione periodica di piatti tipici, nuovi piatti e menù a tema;   

• rilevazione del gradimento dei piatti da parte dei bambini;   

• incontri di formazione/informazione rivolti agli insegnanti e ai genitori. 

 

Relativamente all’ultimo punto si comunica che gli incontri per i genitori si terranno con il seguente 

calendario: 

o Genitori Casalvecchio -> Lunedì 23 gennaio ore 17.00 - Plesso Celozzi a Casalvecchio c/o Aula 

insegnanti; 

o Genitori Casalnuovo -> Martedì 24 gennaio ore 17:00 – Plesso Mandes a Casalnuovo c/o Biblioteca 

scolastica; 

o Genitori Castelnuovo -> Mercoledì 25 gennaio ore 17:00 – c/o Teatro Zuppetta a Castelnuovo; 

 

Si allega la lettera del Presidente dell’Unione dei Comuni (link). 

Vista l’importanza dell’incontro si auspica massima partecipazione. 

Grazie per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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