
 

Circolare n. 10 

Pavia, 3 Settembre 2021 

Ai Genitori degli alunni sezioni ad indirizzo musicale 

E p.c.: 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

                                                              

OGGETTO: SERVIZIO AULA PANINO 

 
Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti alle sezioni dell’Indirizzo musicale che, 

anche quest’anno, sarà attivo il servizio “Aula panino”, che consente agli alunni che 

hanno lezioni pomeridiane, di consumare un pasto portato da casa nella propria aula, 

sotto la sorveglianza di un docente.  

 

È possibile iscrivere il proprio/a figlio/a entro e non oltre mercoledì 8 settembre, 

per permettere l’organizzazione e la calendarizzazione del servizio. 

 

Si ricorda che l’iscrizione a tale servizio è vincolante per tutto l’anno scolastico 

e che, una volta iscritti, non è possibile uscire da scuola durante la pausa pranzo, salvo 

necessità particolari preventivamente comunicate dal genitore alla scuola. 

 

Le eventuali uscite dovranno essere richieste dal genitore utilizzando l’apposito 

talloncino per l’uscita anticipata (alle 13.33, termine delle lezioni del mattino) contenuto 

nel diario, che dovrà essere consegnato al docente della prima ora; tale uscita verrà 

annotata sul registro Argo e dovrà essere giustificata.  

 

Il modulo Aula Panino può essere compilato e consegnato direttamente ai docenti 

durante le riunioni di strumento, oppure inviato all’email della scuola, all’attenzione 

dell’Ufficio Didattica, o consegnato dall’alunno ai docenti di classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Vercesi 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993  
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MODULO DI RICHIESTA AULA PANINO 

 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………  
 

genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………… 

 
    iscritto alla classe …………. sez. ……….  

 
CHIEDE 

 

 
l’iscrizione al sevizio “Aula panino”, nel/nei giorno/i ……………………………………………………… 

 
 
 

La scelta effettuata avrà durata annuale.  
 

 
       Firma del genitore/tutore 

 
……………………………………………………………….… 

 


