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Prot. Vedi segnatura  Esperia,24/05/2019 

 

Ai docenti e al personale A.T.A.  

   a ½ mail - sito web - albo plessi 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni  

   albo plessi - sito web 

 Ai Sindaci dei Comuni di  
   a ½ PEC 

 Ai titolari del servizio mensa e trasporto dei Comuni 
   per il tramite dell’Ente Locale 

 

e, p.c. Al D.S.G.A. 
(per riorganizzazione servizio Collaboratori scolastici) 

 

 Albo plessi interessati 

 Atti 

 Sito web www.icesperia.it 

 

 

 

 

Oggetto: Termine servizio mensa plessi nei Comuni di Esperia -Castelnuovo Parano. Orario di 

funzionamento dei plessi fino al termine delle attività didattiche - a.s. 2018/19. 
 

In relazione all’oggetto, si comunica alle SS.LL. quanto segue: 
 

 

COMUNE DI ESPERIA 

Plessi scolastici 

S.Pietro/Monticelli/Badia 

Termine servizio 

mensa 

Orario di funzionamento fino al termine 

delle attività didattiche 

Scuola dell’Infanzia venerdi 31 maggio 
2019 

orario antimeridiano dal lunedì al venerdì – 
08.00/13.00 – fino a venerdì 28 giugno 

 
 

                                               COMUNE DI Castelnuovo Parano 

Plessi scolastici Termine servizio 

mensa 

Orario di funzionamento fino al termine 

delle attività didattiche 

Scuola dell’Infanzia 
 

venerdì 31 maggio 
2019 

orario antimeridiano dal lunedì al venerdì – 
08.00/13.00 – fino a venerdì 28 giugno 

Scuola Primaria * Mercoledi 29 maggio 
2019 

Le docenti effettueranno il rispettivo orario 
delle 22 ore sett. in compresenza e 2 ore di 
programmazione 
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Le responsabili di plesso della Scuola dell’Infanzia e Primaria, cureranno l’informazione alle famiglie 

con le modalità ritenute più opportune e si accerteranno dell’avvenuta comunicazione ai titolari del 

servizio mensa e trasporto; inoltre, rimoduleranno l’orario delle docenti sulla base di quanto comunicato 

con la presente circolare. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 

 


