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Anno Scolastico 2019-2020                   SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Circolare n. 004 del 13 settembre 2019 
 

REGOLAMENTO MENSA E STUDIO POMERIDIANO 
COME ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A ALLA MENSA E ALLO STUDIO POMERIDIANO 

 

• È necessario che il Genitore comunichi alla scuola la presenza del figlio/a in Mensa e 

allo Studio Pomeridiano utilizzando il Form presente sul sito della scuola 

(www.scuolestimate.it) cliccando: “Indirizzi formativi” -> “Scuola secondaria primo 

grado” -> “Prenotazione servizio Mensa e Studio Pomeridiano”. 

Per compilare il Form il Genitore deve utilizzare la propria mail dove viene richiesto. 

• La prenotazione è modificabile entro le ore 12.30 del giorno stesso. È possibile 

modificare ogni giorno della settimana le prenotazioni. 

• Per eventuali emergenze e comunicazioni inerenti lo Studio Pomeridiano utilizzare 

l'indirizzo "medie.stimate@gmail.com" indicando "Studio Pomeridiano" come oggetto 

della mail. 

• Per le uscite anticipate permanenti lo studente può uscire dallo Studio Pomeridiano in 

anticipo solo in presenza di una richiesta sul libretto firmata dai genitori e 

controfirmata dalla Vice Preside o dal responsabile dello studio. 
 

ALCUNE REGOLE 

• Lo studente che si ferma il pomeriggio per una qualsiasi attività pomeridiana deve 

presentarsi in mensa a prescindere dalla consegna del buono pasto e non può uscire da 

scuola per il pranzo per poi rientrare. 

• Chi usufruisce del pasto caldo deve presentare metà buono pasto, con il nome, prima 

dell’inizio delle lezioni alla signora Florinda e l’altra metà alle 13.30 una volta sceso in 

mensa. I buoni pasti si acquistano in Amministrazione oppure dalla signora Florinda. 

• All’interno della scuola (mensa, aule, corridoi e atrio) è necessario mantenere un 

comportamento adeguato, nel rispetto degli spazi e degli altri. 

• Non è consentito salire ai piani senza il permesso di un insegnante. 

• Durante lo svolgimento dei compiti lo studente richiama l’attenzione del professore 

alzando la mano e mantenendo il silenzio in modo da non disturbare lo studio altrui. 

• È assolutamente vietato consumare cibi e bevande all’interno delle aule studio. 

• L’utilizzo del pc durante lo studio deve essere concordato con il Professore di 

riferimento. Con questo intendiamo educare i ragazzi ad un uso corretto e responsabile 

dello strumento. 
 

RICORDIAMO INOLTRE CHE: 

• Ai Genitori non è consentito salire al piano dello Studio Pomeridiano. Per ogni 

eventualità devono attendere in Portineria. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Umberto Fasol 

 


