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Circolare n° 57

Milano, 9 novembre 2021
Ai convittori
Ai genitori/tutori dei convittori
Agli educatori
Al personale di cucina
Al Direttore SGA
Al sito web

Oggetto: comunicazione assenza per cena
A seguito di frequenti e reiterate assenze per cena da parte di alcuni convittori nei giorni del fine
settimana, comunicate senza congruo preavviso, si richiede ai convittori di segnalare al personale
educativo in servizio la propria assenza a cena
entro le ore 17:00 del giorno in cui non saranno presenti a cena
Con tale indicazione, si vuole, da un lato, limitare lo spreco alimentare, dall’altro invitare i ragazzi
ad una maggiore considerazione del lavoro del personale di cucina: è evidente che un’assenza
comunicata pochi minuti prima della cena comporta lo spreco del cibo e l’inevitabile perdita di
tempo da parte degli operatori della mensa, cuochi e collaboratori scolastici.
Certi della sensibilità dei convittori nel mettere da subito in pratica quanto prescritto dalla presente
circolare, si porgono i più cordiali saluti.

Il Rettore/Dirigente scolastico
Lorenzo Alviggi (*)
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n.39/93
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