
Associazione Genitori                  Comune di Capriva del Friuli 
Comitato Iniziativa Doposcuola               Piazza Vittoria n. 2  
Scuola Primaria “G.Torre” - Capriva del Friuli 
    

 

PROGETTO “MERENDA PER TUTTI” 

Anno scolastico 2018/19 

Si comunica che anche quest’anno è intenzione da parte del Comitato Genitori 

organizzare il progetto “Merenda per tutti” a partire da LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 

2018. Il servizio viene effettuato tutti i sei giorni di frequenza scolastica, dal lunedì 

al sabato, e sulla base dell’esperienza dello scorso anno, rimane inalterato il menù 

settimanale in quanto gradito ai bambini, così suddiviso: 

 

Lunedì Pane con fetta di prosciutto cotto 

Martedì Frutta di stagione o macedonia di frutta (preparata il mattino stesso 

dal supermercato di San Lorenzo Isontino, in confezioni monodose) 

Mercoledì Pane con fetta di fesa di tacchino 

Giovedì Biscotto tipo “brasiliano” con marmellata o cioccolata fornito da 

“L’Oasi del Dolce”; 

Venerdì Pane con barretta di cioccolato (Kinder maxi) 

Sabato Yogurt, a settimane alterne yogurt alla frutta e yogurt con cereali 

 

Si sensibilizzano tutti i genitori a questa importante iniziativa proposta già negli anni 

passati dalle dietiste dell’ASS n.2 Isontina, ricordando che il progetto è vincente 

qualora ci sia una buona partecipazione. 

 

Nel caso in cui ci sia da parte della scuola l’adesione al progetto “Frutta nelle scuole” 

che prevede la distribuzione gratuita ai bambini ogni 15 giorni di frutta fresca o 

spremute d’arancia, la somministrazione di tali alimenti andrà ad aggiungersi ad una 

giornata della tabella di cui sopra. 



 

Quota e modalità di pagamento 

Il costo per “Merenda per tutti” è pari a 15,00 € al mese (costo della merenda 

giornaliera media 0.625 € al giorno). 

Se ci saranno mesi in cui ci sono meno giorni, i soldi che avanzeranno verranno 

utilizzati per coprire le spese dell’ultimo mese di merende sane. 

 

Per questo servizio è previsto il pagamento con bonifico sul conto 

dell’associazione con la possibilità di versare la quota mese per mese oppure 

accorpando più mensilità. 

 

Le quote previste per la prima parte dell’anno scolastico sono le seguenti: 

MENSILITÀ QUOTA SCADENZA 

SETTEMBRE+OTTOBRE € 20,00 20/10/2018 

NOVEMBRE € 15,00 20/11/2018 

DICEMBRE € 15,00 20/12/2018 

 

È possibile effettuare il pagamento delle rate di cui sopra in un’unica soluzione: 

MENSILITÀ QUOTA SCADENZA 

SETTEMBRE+OTTOBRE+NOVEMBRE+DICEMBRE € 50,00 20/10/2018 

 

IBAN:    IT 42 Q 08622 64540 002002329363  

Intestato a:   Associazione Genitori Scuola Elementare 

Causale:   Merenda mese/i- Cognome Nome Alunno 

Le quote relative alla seconda parte dell’anno scolastico (gennaio - giugno 2019) 

verranno comunicate in seguito. 

 

Si raccomanda la puntualità nel pagamento! 



 

Termini per l’adesione: 

Il modulo di adesione dovrà essere sottoscritto ed inviato via mail all’indirizzo 

dell’associazione genitori (che trovate in calce) entro giovedì 13 SETTEMBRE 2018 

(per permettere l’attivazione del servizio a partire da lunedì 17).  

Si fa presente che è possibile effettuare iscrizioni e recessi dal servizio durante tutto 

l’anno scolastico purché comunicati tempestivamente. 

 

Per ulteriori informazioni chiamare il n. 334 1038565 (Pierpaolo) o inviare e-mail 

all’indirizzo dell’associazione (associazionegenitoricapriva@gmail.com). 

 

 

Capriva del Friuli, 16 agosto 2018 

 

 

mailto:associazionegenitoricapriva@gmail.com


 

 

ADESIONE PROGETTO “MERENDA PER TUTTI” ANNO 2018-2019 

Consegnare via e-mail entro giovedì 13 settembre 2018 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ genitore di 

____________________ _______________ frequentante la classe ______ intende 

aderire al progetto “MERENDA PER TUTTI” per l’anno scolastico 2018/2019 

 

n.tel_______________________  e-mail_____________________________ 

                                                                   

                                                     FIRMA 

                                                     ______________________ 

 

N.B.   nello spazio sottostante comunicare eventuali intolleranze e/o allergie: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 


