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Prot.  N. 6748/V.6                                                                              Ardore Marina,  03/11/2018
CIRCOLARE N. 48

Al personale docente e non docente
Ai genitori

Al Direttore SGA
Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto:  Conclusione  del  periodo  di  adattamento  dell'orario  delle  lezioni  nella  Scuola 

dell'infanzia

Si conferma che il 31 ottobre si è concluso, come deliberato dal Consiglio d'Istituto, il periodo  di 

adattamento dell'orario delle lezioni.

Pertanto da lunedì 05 novembre 2018 l'orario delle lezioni, articolato in 5 giorni settimanali, per le 

sezioni a tempo pieno avrà la seguente scansione:

• ore 8,00/16,00 (pausa pranzo dalle ore 12,00 alle ore13,00) dal lunedì al venerdì

La seconda sezione di Ardore Vigne, con orario a tempo ridotto, osserverà il seguente orario:

• ore 8,00/13,00 dal lunedì al venerdì.

Si fa presente che non si dispone di informazioni sulla data di inizio del servizio mensa, che è di 

competenza del Comune.

I genitori potranno scegliere liberamente tra le seguenti opzioni:

1. Il bambino porta con sé la mattina il necessario per il pranzo;

2. Il bambino è prelevato dal genitore per l'ora di pranzo e riaccompagnato a scuola per le 

attività pomeridiane.

I genitori, nell'ottica di una reciproca collaborazione, ai fini di un ordinato svolgimento delle attività  

didattiche, eviteranno di:

1. chiedere autorizzazioni al Dirigente Scolastico per l'introduzione di cibi ad uso collettivo 

(rischio di commistioni di cibi e di allergie);

2. chiedere autorizzazioni per l'introduzione di cibi a scuola da parte di fornitori esterni;

La scrivente si riserva di informare tempestivamente i genitori ed il personale sugli aggiornamenti 

circa l'avvio del servizio mensa.

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993
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