
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D. 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Viale delle Acacie n. 12 – PINETAMARE – 81030 

CASTEL VOLTURNO – CASERTA 

Tel.: 081.509.47.16 (U.R.P.) 

081.509.51.91(Segreteria)  

C.M.: CEIC87900Q – C.F.: 93082010617 

www.iccastelvolturno.edu.it 

e-mail: ceic87900q@istruzione.it 

pec: ceic87900q@pec.istruzione.it 

Pagina Facebook: 

https://m.facebook.com/profile.php?id=100086

937192583 

 

 
 

Alle famiglie degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia 
 
Oggetto: AVVIO servizio di refezione scolastica. 
 
Si comunica che con atto datato 27 gennaio 2023, che si allega al presente avviso, il Comune di 
Castel Volturno ha annunciato l’avvio del servizio di refezione scolastica a partire dal giorno lunedì 
30 c.m.. 

Al fine di garantire un servizio organizzato e sicuro, lo scrivente, sentito il Presidente del Consiglio 
di Istituto, dispone l’avvio del servizio mensa per il giorno MARTEDI’ 31 GENNAIO 2023. 

Pertanto, per il giorno 30 gennaio i genitori provvederanno ancora a fornire ai bambini il pasto da 
loro stessi preparato e fornito. 

Si raccomandano le famiglie a comunicare alla scuola, tempestivamente e con precisione: 

1. Eventuali allergie e/o intolleranze insorte successivamente all’iscrizione del proprio figlio e 

mai comunicate alla scuola. 

2. Eventuali diete speciali per motivi religiosi.  

Si ricorda che, per usufruire del servizio di refezione scolastica, le famiglie sono tenute a inoltrare 

apposita richiesta esclusivamente on-line, tramite l’apposita piattaforma in cloud – servizio 

TELEMONEY, fornita dalla Ditta ASTRO-TEL. 

La comunicazione del Comune di Castel Volturno è reperibile al seguente link 

https://iccastelvolturno.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/Avviso-con-LINK-CLICCABILE-

apertura-iscrizioni-on-line-servizio-di-refezione-scolastica-a.-s.-2022_2023-1.pdf 

L’Ufficio di Segreteria della scuola accoglierà i genitori per guidarli nella corretta compilazione 

della richiesta. 

Si ricorda, infine, che il giorno 30 rappresenta il termine ultimo per procedere alle iscrizioni alla 

classe prima di scuola primaria: si invitano le famiglie, qualora non l’avessero ancora fatto, a 

provvedere all’iscrizione entro tale data. 

 
                   Il Dirigente scolastico  

Vincenzo Maiorca  
firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93 
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