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Prot. ^28§)rr Sant',\ngelo dei Lombard ti 9. .6. f /.rJ, S

Ai genitori degli alunni
della scuola secondana dil grado

di Sant'Angelo dei L.

Og{ etto: Informaryoni relatiae all'rni{o delle attiaità del tempo prolungato ed all'attiua$one del
serui{o meftsa daparte dellEnte conunale.

Si comunica alle SS.LL che in data 19 ottobrc 2015 avtlrnno itrrzio le attività
pomeridiane con consegueflte prolungamento del seryizio scolastico fino alle ore 1,6:15
nei giorni di martedì e venerdì. Vi sarà conseguenternente unavaiazrone dell?orario in
questi due giorni anche per i gruppi di alunni impegnati nella pratica dello strumento
musicale che avrà unzio alle ore 1,6:15.
fn una prima fase, della durata di ckca 4settirnane, ir,r.attesa dell'attivazione del seryizio
mensa da parte dell'ente comunale, gli alunni dovranno portare da casa unpranqo a saccr
che consumeranllo a scuola dalle ore 1,3:15 alle ore 1,4:00.
Approfitto dell'occasione per comunicarvi che il Comune ha d,ato la propria disponibilità
a;d orgaruzzarc tl servizio meflsa nella mod a)ità "a carico totale dellé,iamiglie". 

-

Affinché l'E'nte possa procedere con Ie openzioti orgarizzative, Vi chieao pertanto di
voler compilare e far pervenire in tempi brevi a scuoli il modulo allegato nel quale
vorrete dichiarare la vostra disponibilità, a farvi carico del pasto o l'e'ientuale ,rtstro
impegno a riaccompagnarc a scuola l'alunno ent{o le ote i+,tS nei giomi di martedì e
venerdì.
Nel ribadire che il tempo dell'orario prolungato rientra a tutti gli effetti nell'ambito
dell'orario obbligatorio di lezion e, .-Jrngr:rzio anticipatamenté per la collabotazione che
vorrete offrire per il buon funzionamento delle attiviià scolasticÀe.
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Il/la sottoscritto/a.
genitore dell'alunno.....
, .qr.ttrnte la classe. .. scuola sec I grado di Sant'Angelo dei L'

Dichiara

o lapropria disponibilità a farsi totalmente carico del pasto predisposto dal

servizio merisa comunale pef tutto l'anno scolastico 2015/rc.J

o In alternativa si impegfra a prelevare persoflalmente o tramite persofla delegata

alle ore 13:1,5 nei giorni di matedì e venerdì il proprio fìglio a scuola e

riaccompagnado entro le ore 1,4:15 per lo svolgimento delle attività del tempo

prolungato. E

In fede


