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Alle famiglie della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dell’Istituto 

Al Sito                                                                                                                      
Agli Atti 

 
e.p.c.  Ai Docenti dell'Istituto 

Al personale ATA                                       
                                                                                                                                  Al DSGA                                                                                                                      

             
 

  OGGETTO: Iscrizione Mensa Scolastica A.S. 2021-22 
 

Si comunica alle SS.LL. che la domanda di iscrizione al servizio mensa deve essere 

presentata ogni anno scolastico, si invitano pertanto le famiglie a verificare la regolarità 

dell’iscrizione per l’anno 2021-2022, presso il servizio ristorazione scolastica. 

Si ricordano gli orari dell’ufficio Ristorazione KCS Caregiver sito in via Gallura 16, ad 

Arzachena (presso la Casa di Riposo)  

- Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle h 09.00- alle h 12:00 

- Martedì dalle h 09:00 – alle h 16:30 (orario continuato) 
  

Recapiti: 

tel.3281933939 

email: 2n54@kcscaregiver.it 

La consegna del modello, qui allegato, potrà avvenire tramite consegna presso 

l’ufficio Ristorazione KCS o tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica sopraccitato. 

Si invitano i signori genitori che non hanno ancora effettuato l'iscrizione al servizio 

mensa per il corrente anno scolastico a farlo con ogni consentita massima urgenza; in caso 

di impedimento e/o difficoltà vi invitiamo a contattarci telefonicamente al fine di valutare le 

modalità più opportune per contribuire alla risoluzione del problema/difficoltà. 

I Docenti avranno cura di dare la massima diffusione della presente circolare, con le 

modalità ritenute più consone. 

Cordialmente 

        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Francesca Demuro 
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