
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“R. MONTANO”

Via Berardi, nr. 9 - 75018 STIGLIANO (Matera)
Tel. 0835561210- Fax 0835/562929

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano
SITO: www.icstigliano.gov.it   Email: mtic81100r@istruzione.it

Codice Fiscale 83000230777- PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it

Avviso

A seguito della nota giunta in data odierna da parte del Comune di
Stigliano, si comunica che il 15 ottobre nei plessi di Stigliano avrà
inizio il servizio di mensa scolastica.
Pertanto  a  partire  dal  14  ottobre  2019  l’orario  delle  attività
didattiche, comprensive di mensa, sarà il seguente:
Scuola  dell’infanzia:  lunedì,  giovedì  e  sabato  8.20/13.20,
martedì, mercoledì e venerdì 8.20/16.40
Scuola Primaria:  lunedì,  giovedì  e  sabato  8.20/13.20,  martedì,
mercoledì e venerdì 8.20/16.40
Scuola  Secondaria  di  I  grado:  lunedì,  mercoledì,  giovedì  e
sabato 8.30/13.30; martedì e venerdì 8.30/16.30.

Stigliano, 11 ottobre 2019 LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Livia CASAMASSIMA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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Stigliano, 11/10/2019 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo R. Montano di Stigliano 

 

E, p.c. all'Assessore al ramo 

 

Trasmissione a mezzo pec: mtic81100r@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: Comunicazione inizio mensa scolastica anno scolastico 2019/2020.  

 

Con riferimento all'oggetto, si comunica che con determinazione n. 572 del 11 ottobre 2019 ad 

oggetto "Servizio di mensa scolastica della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

Approvazione verbale di gara ed affidamento. CIG: ZA92A1CD56", a far data da martedì 15 ottobre 

p.v., è stato affidato il servizio di mensa scolastica alla società C.D.S. Onlus Cooperativa Sociale. 

Ai sensi dell'articolo 10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si informa che il 

numero dei pasti, secondo le effettive richieste quotidiane degli utenti, saranno comunicate alla ditta 

affidataria dal personale scolastico. 

Tanto si doveva, cordiali saluti. 

 

       Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

             Dr. Pasquale Mazzei 
         firma autografa omessa del pubblico     

           ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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