
Scuola secondaria di primo grado Marconi                                       
Servizio mensa e dopo scuola 

 

L'Istituto Comprensivo Centro 2, in collaborazione con l’Associazione Servizi alla Famiglia (ASAF), propone 
un servizio con assistenza mensa e doposcuola rivolto a tutti gli studenti della Scuola Marconi che effettuano 
i rientri per le attività pomeridiane curricolari ed a coloro che desiderano prolungare la permanenza nell’Istituto 
per svolgere i compiti.  

I servizi sono attivi dal lunedì al venerdì, in linea con il calendario scolastico e le disposizioni del Dirigente 
scolastico. 

Le attività si svolgono nel rispetto delle regole di comportamento in vigore per le attività dell’Istituto e dei 

protocolli di sicurezza previsti per la gestione dell’emergenza COVID-19; pertanto l’ASAF si riserva di 
sospendere in qualunque momento il servizio o di limitarne gli accessi anche con un preavviso minimo. 

Mensa 
•         i ragazzi convergono nel punto di ritrovo dedicato al termine delle lezioni (ore 13,15 o ore 14,15) e 
pranzano presso la mensa dell’Istituto Artigianelli  

•         se necessario verranno effettuati più turni per mantenere il distanziamento 
•         segue un momento di svago all'esterno o in classe in caso di condizioni meteo avverse 

o     Rientri  

•         i ragazzi vengono affidati agli insegnanti alle ore 14,15 per l’inizio delle lezioni pomeridiane curricolari. 

o    Doposcuola 
•         alle ore 14,15 iniziano le attività di studio pomeridiano e svolgimento dei compiti presso le aule dedicate 
dell’Istituto Marconi, vengono controllati i diari e verificato l’effettivo svolgimento delle consegne. E’ previsto 
infine un eventuale momento di svago e la consumazione della merenda se portata da casa. 

•         Il termine del servizio è alle 17,30. 
•         Il servizio verrà attivato con un minimo di 15 iscritti. 
 

I costi per l’anno scolastico in corso sono : 

        Quota di iscrizione     € 50     (non è rimborsabile a servizio attivato) 

 

Importi annuali 
mensa 

Importi annuali 
mensa + 

doposcuola  

1 volta la settimana € 340,00 € 544,00 

2 volte la settimana € 620,00 € 992,00 

3 volta la settimana € 990,00 € 1.584,00 

4 volte la settimana € 1.350,00 € 2.160,00 

5 volta la settimana € 1.540,00 € 2.387,00 

      
  
Per l’anno 2022-2023 gli importi e l’avvio del servizio saranno valutati in base al numero degli iscritti. 
  
Per le iscrizioni gli interessati dovranno effettuare un bonifico entro il 31 Maggio 2022 con le seguenti caratteristiche: 
Beneficiario : ASAF  
Importo : € 50  
IBAN : : IT 26 H 05387 11250 000042706814 
Causale : iscrizione Marconi  - Nome e Cognome alunno/a  – indicare il tipo di servizio richiesto: 
  
ed inoltrare copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo postscuola.marconi@gmail.com dall’account personale 

  
 
Seguirà conferma dell’iscrizione da parte di ASAF con le relative comunicazioni. 

 
 

info ASAF: postscuola.marconi@gmail.com    oppure Marisa Micali 338 3579454 (ore 16 - 18) 
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