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GENITORI DIVERSI ALUNNI 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 

OGGETTO:  Servizio di refezione scolastica: comunicazione variazione centro cottura e menù. 

 

Con la presente, si informano tutte le famiglie fruitrici del servizio di Refezione Scolastica che, a 

partire da lunedì 26 aprile 2021, tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di Brandizzo saranno 

servite dal centro cottura che la ditta appaltatrice, Eutourist New, ha presso il Comune di Settimo T.se, 

e non più dall’attuale ubicato ad Orbassano. 

 

Tale trasferimento è stato richiesto dal Comune di Brandizzo e accolto dalla ditta, con l’obiettivo di 

avvicinare maggiormente la produzione dei pasti per determinarne un aumento della gradibilità, 

nonché un miglioramento logistico-organizzativo. 

 

La recente operatività del nuovo centro cottura, però, non consente di avere più linee di produzione 

per ciascun comune; si è reso quindi necessario allineare tutti i comuni serviti da questo centro al 

menù principale, che è quello attualmente in vigore presso le scuole del Comune di Settimo T.se. 

 

Pertanto, l’Amministrazione c.le, con apposita deliberazione di Giunta c.le n. 53 del 14.04.2021, ha 

approvato il trasferimento della produzione dei pasti per le scuole di Brandizzo al nuovo centro 

cottura con conseguente adozione del menù delle scuole di Settimo T.se, di cui si allega copia e che 

sarà servito partendo dalla 4^ settimana del periodo estivo. 

 

Si precisa infine, che saranno garantite le diete speciali e i menù alternativi attualmente in vigore 

nelle nostre scuole. La dietista della ditta Eutourist New si occuperà di predisporle sulla base del 

nuovo menù e, appena disponibili, saranno inoltrate agli interessati dal competente ufficio scuola del 

Comune. 

 

Cogliamo l’occasione per progerVi cordiali saluti. 

 

 

  

Il Responsabile del Settore 

Politiche Educative e Culturali 

(Fabrizio Minetti) 

 

 


