A disposizione

delle famiglie
www.refezionepsmartin.it
Collegandosi a questo indirizzo è possibile rimanere
aggiornati sulle attività realizzate e scaricare il menù.

refezionepsmartin@noieglialtri.it
Una mail esclusiva da utilizzare facilmente per fare
segnalazioni, per chiedere informazioni e per dare
suggerimenti.

0165 40244 - 335 319182
I numeri di telefono per contattare direttamente i
responsabili del Servizio e parlare in viva voce con loro.

E infine, il personale assistente presso il refettorio,
sempre a disposizione dei genitori a partire dalle ore
14.00, al termine del servizio di mensa.

Società Cooperativa Sociale Noi e gli Altri
Corso Battaglione Aosta 77 - 11100 Aosta
0165 40244 | info@noieglialtri.it | noieglialtri.it

Servizio di
refezione Scolastica
Comune di Pont-Saint-Martin

Le proposte ludico-animative

della refezione saranno sempre varie e stimolanti

Educazione Alimentare

Laboratori creativi

Per divertirsi ed imparare qualche cosa di più sugli
alimenti, la stagionalità di frutta e verdura, i gruppi
alimentari e comprendere l’importanza di
una sana alimentazione

Per raﬀorzare la creatività, per costruire oggetti,
per imparare tecniche di pittura, per realizzare i
costumi delle feste, per abbellire a volte gli spazi
della refezione, per usare i colori e i pennarelli,
per tagliare e ritagliare

Attività all’aperto
Per i tornei sportivi e a squadra, per il gioco libero
e improvvisato, per le miniolimpiadi primaverili

Feste

Il refettorio si trasforma per Halloween, Natale,
Carnevale e Pasqua, per la festa della mamma
e del papà.

CHE COSA PORTARE

Spazzolino e dentifricio chiusi
in una bustina personalizzata

CHE COSA NON PORTARE

Giochi personali; telefoni cellulari, oggetti di
valore, denaro, alimenti di vario genere.

Noi siamo

Il tempo della

Pranziamo

Ci occupiamo da trentaquattro
anni di ristorazione collettiva
scolastica e di animazione
nelle refezioni di molte scuole
della Valle d’Aosta.

La pausa del pranzo è prima di
tutto, per i bambini, il momento
di stacco da una mattinata di
studio, in attesa di riprendere
le lezioni nel pomeriggio.

Nel tempo il settore Food ha
incluso anche la gestione
di un self service, di un bar
caﬀetteria per i giovani, di
servizi di Catering per i privati,
con un’attenzione costante al
cibo sano e alle tecniche di
cottura moderne.

Ma è anche il tempo del mangiare. Per questo, Noi&gliAltri
pone molta attenzione all’assistenza durante il pasto, nella
consapevolezza che non sempre ciò che fa bene alla salute
coincide con i gusti dei piccoli.
Di qui, il tentativo di educare ai
sapori nuovi.

Il pranzo in compagnia è sempre un momento conviviale e
di socializzazione. Vogliamo
condividere con i bambini un
patto, per rendere questo momento più sereno e più piacevole possibile.

Noi e gli Altri

Ma Noi&gliAltri è anche Family.
Da sempre progettiamo e
gestiamo servizi rivolti ai
minori e alle famiglie: centri
aggregativi, servizi educativi,
centri estivi anche privati,
attività animative, dopo scuola,
servizi per disabili.

Mensa scolastica

Dopo il pranzo è previsto il gioco, da fare all’aperto ogni volta
che sia possibile. Il programma
delle attività animative include
tornei, giochi di squadra, laboratori creativi e di manipolazione.

insieme

Un patto, che diventa anche
un gioco e che sigla un’assunzione di responsabilità. Infatti
chiediamo ai bambini di aiutarci a rendere sereno e non
(troppo) chiassoso il tempo dedicato al mangiare.
Ai genitori chiediamo di aiutarci. E di segnalarci ogni informazione utile riguardante il
proprio ﬁglio o il servizio, che
possa metterci nelle condizioni
di capire meglio e intervenire
in modo adeguato.

