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Prot.
Nocera superiore
A tutti i docenti del tempo prolungato
Per conoscenza All’Ufficio servizi mensa del Comune di Nocera Superiore
Per conoscenza al gestore della mensa
Al DSGA
Sul sito web
ATTI
OGGETTO:LINEE GUIDA MONITORAGGIO servizio mensa scolastica e azioni organizzative e
didattiche. Anno scolastico 2017/18
Si invitano i docenti del tempo prolungato a comunicare in forma scritta, il giorno 1° di ogni mese , il numero degli
alunni che usufruiscono mediamente del servizio mensa e le presenze medie degli alunni durante i turni pomeridiani.
Si invita, altresì, a segnalare eventuali disfunzioni nell’andamento del servizio mensa e tutte le annotazioni riguardo
eventuali criticità che ne impediscano il corretto funzionamento (con periodicità mensile – inizio mese).
Le insegnanti sono invitate ad esprimere, allo stesso modo, le proprie valutazioni sulla qualità dei prodotti e sulle
modalità di somministrazione dei pasti. Per facilitare il compito si allega modello di scheda da compilare e restiture
in Presidenza in tempi congrui per permettere un’immediata predisposizione di procedure risolutive e migliorative
ai fini del servizio.
Si forniscono altresì per i docenti linee guida per un consolidamento della qualità Didattico/organizzativa. • Al fine
di ottimizzare e meglio pianificare il servizio mensa, di rivalutare ed ottimizzare il tempo scuola pomeridiano della
scuola , si invitano i tutti i docenti del tempo prolungato a mettere in atto una progettualità didattica delle ore
postmensa innovativa, coinvolgente che riesca a carpire la frequenza dell’utenza scolastica.
• A questa implementazione della didattica si esplicheranno tutte le attività esplicitate nella programmazione didattica
e nell’offerta formativa attraverso esperienze laboratoriali.
• L’auspicio è che l’orario mensa ed il tempo scuola pomeridiano sia un aspetto importante per amplificare l’offerta
formativa nell’ottica della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio.
• A tutti i docenti un augurio di buon lavoro sempre nell’ottica dell’impegno e della professionalità che spesso ha
contraddistinto il nostro Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

