
 

 

 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente             Sant’Angelo dei Lombardi, 11/04/2019 
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       Al Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei L/di 

        All’operatore del trasporto comunale 

       Ai genitori degli alunni interessati 

       Ai docenti interessati 

       Al Dsga  

         Loro sede 

 

 

 

Oggetto: “Progetto il semino di grano” – uscita sul territorio - sospensione servizio mensa e adeguamento 

servizio trasporto scolastico. 

 

 

 Si comunica, che in data 17 aprile p.v. dalle ore 9:45, tutti gli alunni (n° 60 + 8 accompagnatori) della 

Scuola dell’Infanzia di Sant’Angelo dei L/di, trasportati dagli scuolabus comunali, effettueranno un’uscita sul 

territorio per recarsi presso la Chiesa Madre di Sant’Angelo di L/di.  

L’attività prevista a conclusione del Progetto di Realtà “Il semino di grano” vedrà tutte le docenti impegnate 

nel turno antimeridiano; pertanto in tale data gli alunni usciranno alle ore 13:15, con conseguente sospensione 

del servizio mensa e adeguamento del servizio scuolabus. 

I docenti sono invitati a dare comunicazioni agli alunni attraverso l’apposito volantino allegato alla presente 

circolare  

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Nicola Trunfio 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVVISO 
Oggetto: “Progetto il semino di grano” – uscita sul territorio 
Si comunica, che in data 17 aprile p.v. alle ore 9:45, tutti gli 
alunni (n° 60 + 7 accompagnatori) della Scuola dell’Infanzia 
di Sant’Angelo dei L/di, trasportati dagli scuolabus 
comunali, effettueranno un’uscita sul territorio per recarsi 
presso la Chiesa Madre di Sant’Angelo di L/di.  
L’attività prevista a conclusione del Progetto di Realtà “Il 
semino di grano” vedrà tutte le docenti impegnate nel turno 
antimeridiano; pertanto in tale data gli alunni usciranno alle 
ore 13:15, con conseguente sospensione del servizio 
mensa e adeguamento del servizio scuolabus. 
I docenti sono invitati a dare comunicazioni agli alunni 
attraverso l’apposito volantino allegato alla presente 
circolare  
------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la 
sezione……….. della Scuola dell’Infanzia del plesso di 
Sant’Angelo dei Lombardi a partecipare all’uscita che si 
svolgerà in data 17 aprile p.v. dalle ore 9:45, presso la 
Chiesa Madre di Sant’Angelo di L/di.  

Firma del genitore ______________________ 
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mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la 
sezione……….. della Scuola dell’Infanzia del plesso di 
Sant’Angelo dei Lombardi a partecipare all’uscita che si 
svolgerà in data 17 aprile p.v. dalle ore 9:45, presso la 
Chiesa Madre di Sant’Angelo di L/di.  
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