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                                                                                                Sant’Angelo Dei Lombardi 27/09/2019 

 

Al  Sindaco  del Comune di 

Sant’Angelo dei Lombardi  

Ai Docenti 

Ai genitori  

e p.c. agli operatori del servizio mensa e trasporto  

 

 

 

 

 

Oggetto: sospensione mensa Infanzia –Sant’Angelo dei Lombardi-02 ottobre 2019. 

 

  

        Si comunica che il giorno 2 ottobre 2019 la scuola dell’infanzia del plesso di Sant’Angelo dei 

Lombardi organizza un evento per la “Festa dei NONNI”; al fine di favorirne la realizzazione, il 

servizio mensa sarà sospeso, per cui gli alunni anticiperanno l’uscita alle ore 13:15. 

Si invita il Comune a rimodulare, rispetto ai suddetti orari, il servizio di trasporto. 

 Il personale docente e Ata presteranno servizio durante il turno antimeridiano.  

 Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 

 

 

 

 

 

 

 



 
AVVISO 

 Oggetto: sospensione mensa Sc. Infanzia –   Sant’Angelo 
DL – mercoledì 02 ottobre 2019. 
Si informa che mercoledì 02 ottobre 2019 la scuola 
dell’infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 
organizzerà un evento per la “Festa dei NONNI”; al fine di 
favorirne la realizzazione, il servizio mensa sarà sospeso, 
per cui gli alunni anticiperanno l’uscita alle ore 13:15. Sarà 

garantito il trasporto scolastico. 
Il Dirigente Scolastico: Prof.Nicola Trunfio 

 

Firma per presa visione _________________________________ 
 

AVVISO 
 Oggetto: sospensione mensa Sc. Infanzia –   Sant’Angelo 
DL – mercoledì 02 ottobre 2019. 
Si informa che mercoledì 02 ottobre 2019 la scuola 
dell’infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 
organizzerà un evento per la “Festa dei NONNI”; al fine di 
favorirne la realizzazione, il servizio mensa sarà sospeso, 
per cui gli alunni anticiperanno l’uscita alle ore 13:15. Sarà 

garantito il trasporto scolastico. 
Il Dirigente Scolastico: Prof.Nicola Trunfio 

 

Firma per presa visione _________________________________ 

 

  

AVVISO 
 Oggetto: sospensione mensa Sc. Infanzia –   Sant’Angelo 
DL – mercoledì 02 ottobre 2019. 
Si informa che mercoledì 02 ottobre 2019 la scuola 
dell’infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 
organizzerà un evento per la “Festa dei NONNI”; al fine di 
favorirne la realizzazione, il servizio mensa sarà sospeso, 
per cui gli alunni anticiperanno l’uscita alle ore 13:15. Sarà 

garantito il trasporto scolastico. 
Il Dirigente Scolastico: Prof.Nicola Trunfio 

 

Firma per presa visione _________________________________ 

 

AVVISO 
 Oggetto: sospensione mensa Sc. Infanzia –   Sant’Angelo 
DL – mercoledì 02 ottobre 2019. 
Si informa che mercoledì 02 ottobre 2019 la scuola 
dell’infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 
organizzerà un evento per la “Festa dei NONNI”; al fine di 
favorirne la realizzazione, il servizio mensa sarà sospeso, 
per cui gli alunni anticiperanno l’uscita alle ore 13:15. Sarà 

garantito il trasporto scolastico. 
Il Dirigente Scolastico: Prof.Nicola Trunfio 

 

Firma per presa visione _________________________________ 

 

  

AVVISO 
 Oggetto: sospensione mensa Sc. Infanzia –   Sant’Angelo 
DL – mercoledì 02 ottobre 2019. 
Si informa che mercoledì 02 ottobre 2019 la scuola 
dell’infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 
organizzerà un evento per la “Festa dei NONNI”; al fine di 
favorirne la realizzazione, il servizio mensa sarà sospeso, 
per cui gli alunni anticiperanno l’uscita alle ore 13:15. Sarà 

garantito il trasporto scolastico. 
Il Dirigente Scolastico: Prof.Nicola Trunfio 

 

Firma per presa visione _________________________________ 

 

AVVISO 
 Oggetto: sospensione mensa Sc. Infanzia –   Sant’Angelo 
DL – mercoledì 02 ottobre 2019. 
Si informa che mercoledì 02 ottobre 2019 la scuola 
dell’infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 
organizzerà un evento per la “Festa dei NONNI”; al fine di 
favorirne la realizzazione, il servizio mensa sarà sospeso, 
per cui gli alunni anticiperanno l’uscita alle ore 13:15. Sarà 

garantito il trasporto scolastico. 
Il Dirigente Scolastico: Prof.Nicola Trunfio 

 

Firma per presa visione _________________________________ 

 

  

AVVISO 
 Oggetto: sospensione mensa Sc. Infanzia –   Sant’Angelo 
DL – mercoledì 02 ottobre 2019. 
Si informa che mercoledì 02 ottobre 2019 la scuola 
dell’infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 
organizzerà un evento per la “Festa dei NONNI”; al fine di 
favorirne la realizzazione, il servizio mensa sarà sospeso, 
per cui gli alunni anticiperanno l’uscita alle ore 13:15. Sarà 

garantito il trasporto scolastico. 
Il Dirigente Scolastico: Prof.Nicola Trunfio 

 

Firma per presa visione _________________________________ 

 

AVVISO 
 Oggetto: sospensione mensa Sc. Infanzia –   Sant’Angelo 
DL – mercoledì 02 ottobre 2019. 
Si informa che mercoledì 02 ottobre 2019 la scuola 
dell’infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 
organizzerà un evento per la “Festa dei NONNI”; al fine di 
favorirne la realizzazione, il servizio mensa sarà sospeso, 
per cui gli alunni anticiperanno l’uscita alle ore 13:15. Sarà 

garantito il trasporto scolastico. 
Il Dirigente Scolastico: Prof.Nicola Trunfio 

 

Firma per presa visione _________________________________ 

 

 


