Istituto Comprensivo «Taddeo Cossu»

Teulada, 22 ottobre 2017
Ai genitori degli alunni
A tutto il personale
Scuola dell’infanzia – Teulada
Scuola primaria – Teulada
Scuola secondaria di I grado – Teulada
Al sito web di Istituto

Oggetto:

Avvio del servizio di ristorazione scolastica di qualità a ridotto impatto ambientale – Comune
di Teulada

Con nota 13490 del 21 dicembre 2017 il Comune di Teulada ci informa che lunedì 8 gennaio 2018 prenderà
avvio il servizio di ristorazione scolastica di qualità, a ridotto impatto ambientale, per tutti i plessi di Teulada.
La gestione del servizio, affidato in via definitiva alla ditta Cocktail Service Srl, con sede a Quartu Sant’Elena
e centro cottura a Carbonia, avrà validità per la seconda parte di questo anno scolastico e per i prossimi tre
anni scolastici.
Il menu rispetterà le norme del prodotto a Km 0, IGP, filiera corta e parte di prodotti biologici, oltre a garantire
un servizio qualitativamente elevato nel rispetto della normativa europea di ecosostenibilità ambientale e di
educazione alimentare.
Entro l’8 gennaio il Comune di Teulada fornirà il menù da somministrare con la merenda (prevista dal
capitolato).
Nelle settimane di avvio del servizio si svolgeranno incontri per la presentazione del progetto da parte della
Ditta aggiudicataria agli insegnanti e ai genitori degli alunni.

Il dirigente scolastico

Paolo Meloni
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Firma digitale

Scuola dell'infanzia
Via Cagliari — 09010 Sant'Anna Arresi (SU) — Tel. 0781 966110
Via Brigata Sassari, 1 — 09019 Teulada (SU) — Tel. 070 4617115

Scuola primaria
Piazza Aldo Moro 1 — 09010 Sant'Anna Arresi (SU) — Tel. 0781 966835
Via Brigata Sassari, 1 — 09019 Teulada (SU) — Tel. 070 9270948

Scuola secondaria di primo grado
Piazza Aldo Moro 1 — 09010 Sant'Anna Arresi (SU) — Tel. 0781 966126
Via Regina Margherita, 85 — 09019 Teulada (SU) — Tel. 070 9271220
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