
 

Ai  Genitori degli Alunni  

 Scuole dell’Infanzia di Curcuris- Gonnosnò-  Mogorella – Nureci – Sini  

Scuole Primarie di Ales e Baressa 

 

CIRCOLARE INTERNA N°  160 

                                                                                                                                         

Oggetto:  Avvio servizio mensa scolastica a.s. 2020/21 a partire da lunedì 08/02/2021. 

 
Comunico che l’avvio del servizio mensa nelle sedi scolastiche in indirizzo è 

programmato per  il giorno lunedì 08 .02.2021. 

Trasmetto di seguito i dati relativi all’organizzazione complessiva delle singole 
scuole. 
 

Scuola dell’Infanzia di Ales /Curcuris. 
Funzionamento servizio mensa : lunedi – martedì – mercoledi – giovedì e venerdì. 
Apertura del sabato antimeridiana.  
Ingresso alunni dal lunedì a venerdì  ore 8.15 – Uscita alunni 16.15 
Ingresso alunni Sabato ore 8.15 - Uscita alunni 13.15. 
 
Scuola dell’Infanzia di Gonnosnò  
Funzionamento servizio mensa: lunedi – martedì – mercoledi – giovedì e venerdì(chiusura 
del sabato) 
Ingresso  alunni ore 8.30 – Uscita alunni 16.30. 
 
Scuola dell’Infanzia di Mogorella  
Funzionamento servizio mensa: lunedi – martedì – mercoledi – giovedì e venerdì(chiusura 
del sabato) 
Ingresso alunni ore 8.15 – Uscita alunni 16.15. 
 
Scuola dell’Infanzia di Nureci. 
Funzionamento servizio mensa: lunedi – martedì – mercoledi – giovedì e venerdì(chiusura 
del sabato) 
Ingresso  alunni ore 8.30 – Uscita alunni 16.30 
 
 

 

 

 

 
MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR) 
Sede: scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI” 

Via Amsicora, 6.  –  09091   ALES  (Oristano)  ; 

e-mail: oric82100n@istruzione.it – oric82100n@pec.istruzione.it     

 Tel. -  Centr. 0783/91601;  

cod.m.. ORIC82100N – c.f. 80004790954  
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Scuola dell’Infanzia di Sini. 
Funzionamento servizio mensa: lunedi – martedì – mercoledi – giovedì e venerdì(chiusura 
del sabato) 
Ingresso alunni ore 8.30 – Uscita alunni 16.30 
 
Scuola Primaria di Ales 
Classi a tempo normale :(30 ore settimanali con due rientri pomeridiani per classe e 
quattro  aperture pomeridiane per la scuola- chiusura  antimeridiana del sabato). 
 
Funzionamento servizio mensa : lunedi – martedì – mercoledi – giovedì. 
 
Lunedì e mercoledì : classi 4° e 5° : 31 alunni – Ingresso ore 8:25 -8: 35 ed Uscita ore 16.25. 
                                   classi 1°, 2° e 3°- Ingresso ore 8:25 -8:35 ed Uscita ore 13:00 
 
Martedì e giovedì : classi 1°, 2° e 3°: n. 43 alunni Ingresso ore 8:25 -8: 35 ed Uscita ore 16.25 
   classi 4° e 5°: Ingresso ore 8:25 -8:35 ed Uscita ore 13:00. 
 
Scuola Primaria di Baressa 
Classi a tempo normale : (30 ore settimanali con due rientri pomeridiani per classe e 
quattro  aperture pomeridiane per la scuola- chiusura  antimeridiana del sabato).  
 
Funzionamento servizio mensa : lunedi – martedì – mercoledi – giovedì. 
 
Lunedì e mercoledì :classi  2°, 4° e 5°: 35 alunni-  Ingresso ore 8:25 -8: 35ed Uscita ore 16.25. 

 classi 1° e 3°- Ingresso ore 8:25 -8:35 ed Uscita ore 13:00 
 

Martedì e giovedì : classi 1° e 3° : n. 32 alunni Ingresso ore 8:25 -8: 35ed Uscita ore 16.25. 
classi  2°, 4° e 5- Ingresso ore 8:25 -8:35 ed Uscita ore 13:00 

 
I genitori degli alunni che necessitano di seguire diete speciali sono invitati a compilare e a 
trasmettere alle insegnanti della classe il modulo allegato.   

 
La  Dirigente Scolastica 
(dott.ssa Annalisa Frau) 

firma digitale  
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