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(da citare in caso di risposta) 
Sigle Identificative LC/fb 

Châtillon, (vedi segnatura) 

 

Al Dirigente 

Dell’Istituzione Scolastica  

Abbé P. Duc 

Strada Plantin n. 1 

11024 Châtillon 

 

e, p.c.  ai Sindaci dei Comuni di 

Chambave 

Pontey 

Saint-Denis 

Verrayes 

 

TRASMISSIONE A MEZZO PEC 

 

 

 

Oggetto:  Servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola secondaria di 

primo grado “Abbé Prosper Duc” di Châtillon. Richiesta di invio informativa per i 

genitori. Scadenza domande in data 2 settembre 2021. 

 

Con la presente si comunica che anche per l’anno scolastico 2020/2021, il 

Comune di Châtillon attiverà un servizio di refezione scolastica per gli alunni, della scuola 

secondaria di primo grado “Abbé Prosper Duc”, che effettueranno due rientri pomeridiani nelle 

giornate del lunedì e del giovedì. 

L’organizzazione del servizio di mensa scolastica è curata dall’Ufficio servizi 

sociali del Comune di Châtillon, in collaborazione con i Comuni di Chambave, Pontey, Saint-

Denis e Verrayes, ma fondamentale sarà anche il supporto logistico ed educativo di Codesta 

Istituzione Scolastica, in quanto il servizio di refezione scolastica dovrà essere considerato un 

servizio integrativo dell’attività scolastica.  

A tal fine si trasmette in allegato alla presente un avviso con preghiera di darne 

comunicazione ai genitori degli alunni interessati, per mezzo della “Bacheca” del registro 

elettronico. 

Si evidenzia infine che gli alunni residenti nei comuni di Chambave, Châtillon, 

Saint-Denis, Pontey e Verrayes dovranno rivolgersi direttamente al proprio comune di 

residenza compilare, sottoscrivere e restituire l’apposito modulo allegando la ricevuta di 

versamento della quota di ammissione e l’eventuale dieta speciale.  

Gli alunni interessati al servizio, ma non residenti nei suddetti comuni 

dovranno rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune di Châtillon. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

Il Segretario dell’ente locale 

D.ssa Sara Chapellu 

(Documento firmato digitalmente) 
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