
 

Documento protocollato digitalmente 

 

                                                                                                Sant’Angelo Dei Lombardi 27/06/2022 

 

Al  Sig. Sindaco  del Comune di 

Sant’Angelo dei  Lombardi  

Ai Docenti 

Ai genitori degli alunni  

della Scuola Infanzia di Sant’Angelo dei L. 

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

Al DSGA 

Atti, Albo, Sito Web  

 

 

 

Odg:  termine del servizio di mensa scolastica scuola Infanzia plesso di Sant’Angelo dei  

Lombardi. 

 

 

 Come da comunicazioni intercorse con il Comune di Sant’Angelo dei  L.,  si informa che il  servizio 

mensa, erogato a beneficio degli alunni della scuola dell’Infanzia, terminerà in data mercoledì 29  

giugno  2022 (ultimo giorno di funzionamento), pertanto le attività didattiche del giorno 30 giugno 

2022 si svolgeranno solo in orario antimeridiano con uscita di tutti gli alunni alle ore 13:15. 

     I docenti  ed il personale in servizio  modificheranno dunque in maniera conseguente il proprio 

orario di lavoro, avendo cura di dare notizia di ciò ai genitori. 

Il Comune avrà cura di adeguare rispetto ai suddetti orari il servizio di trasporto.  

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 

 

 

 

Protocollo 0004410/2022 del 27/06/2022



AVVISO 

Termine del servizio di mensa scolastica scuola 

Infanzia plesso di Sant’Angelo dei  Lombardi. 

  

Come da comunicazioni intercorse con il Comune di 

Sant’Angelo dei L., si informa che il  servizio 

mensa, erogato a beneficio degli alunni della scuola 

dell’Infanzia, terminerà in data mercoledì 29  

giugno  2022 (ultimo giorno di funzionamento), 

pertanto le attività didattiche del giorno 30 giugno 

2022 si svolgeranno solo in orario antimeridiano con 

uscita di tutti gli alunni alle ore 13:15. 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 

AVVISO 

Termine del servizio di mensa scolastica scuola 

Infanzia plesso di Sant’Angelo dei  Lombardi. 

  

Come da comunicazioni intercorse con il Comune di 

Sant’Angelo dei L., si informa che il  servizio 

mensa, erogato a beneficio degli alunni della scuola 

dell’Infanzia, terminerà in data mercoledì 29  

giugno  2022 (ultimo giorno di funzionamento), 

pertanto le attività didattiche del giorno 30 giugno 

2022 si svolgeranno solo in orario antimeridiano con 

uscita di tutti gli alunni alle ore 13:15. 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 

AVVISO 

Termine del servizio di mensa scolastica scuola 

Infanzia plesso di Sant’Angelo dei  Lombardi. 

  

Come da comunicazioni intercorse con il Comune di 

Sant’Angelo dei L., si informa che il  servizio 

mensa, erogato a beneficio degli alunni della scuola 

dell’Infanzia, terminerà in data mercoledì 29  

giugno  2022 (ultimo giorno di funzionamento), 

pertanto le attività didattiche del giorno 30 giugno 

2022 si svolgeranno solo in orario antimeridiano con 

uscita di tutti gli alunni alle ore 13:15. 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 

AVVISO 

Termine del servizio di mensa scolastica scuola 

Infanzia plesso di Sant’Angelo dei  Lombardi. 

  

Come da comunicazioni intercorse con il Comune di 

Sant’Angelo dei L., si informa che il  servizio 

mensa, erogato a beneficio degli alunni della scuola 

dell’Infanzia, terminerà in data mercoledì 29  

giugno  2022 (ultimo giorno di funzionamento), 

pertanto le attività didattiche del giorno 30 giugno 

2022 si svolgeranno solo in orario antimeridiano con 

uscita di tutti gli alunni alle ore 13:15. 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 

AVVISO 

Termine del servizio di mensa scolastica scuola 

Infanzia plesso di Sant’Angelo dei  Lombardi. 

  

Come da comunicazioni intercorse con il Comune di 

Sant’Angelo dei L., si informa che il  servizio 

mensa, erogato a beneficio degli alunni della scuola 

dell’Infanzia, terminerà in data mercoledì 29  

giugno  2022 (ultimo giorno di funzionamento), 

pertanto le attività didattiche del giorno 30 giugno 

2022 si svolgeranno solo in orario antimeridiano con 

uscita di tutti gli alunni alle ore 13:15. 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 

AVVISO 

Termine del servizio di mensa scolastica scuola 

Infanzia plesso di Sant’Angelo dei  Lombardi. 

  

Come da comunicazioni intercorse con il Comune di 

Sant’Angelo dei L., si informa che il  servizio 

mensa, erogato a beneficio degli alunni della scuola 

dell’Infanzia, terminerà in data mercoledì 29  

giugno  2022 (ultimo giorno di funzionamento), 

pertanto le attività didattiche del giorno 30 giugno 

2022 si svolgeranno solo in orario antimeridiano con 

uscita di tutti gli alunni alle ore 13:15. 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 

AVVISO 

Termine del servizio di mensa scolastica scuola 

Infanzia plesso di Sant’Angelo dei  Lombardi. 

  

Come da comunicazioni intercorse con il Comune di 

Sant’Angelo dei L., si informa che il  servizio 

mensa, erogato a beneficio degli alunni della scuola 

dell’Infanzia, terminerà in data mercoledì 29  

giugno  2022 (ultimo giorno di funzionamento), 

pertanto le attività didattiche del giorno 30 giugno 

2022 si svolgeranno solo in orario antimeridiano con 

uscita di tutti gli alunni alle ore 13:15. 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 

AVVISO 

Termine del servizio di mensa scolastica scuola 

Infanzia plesso di Sant’Angelo dei  Lombardi. 

  

Come da comunicazioni intercorse con il Comune di 

Sant’Angelo dei L., si informa che il  servizio 

mensa, erogato a beneficio degli alunni della scuola 

dell’Infanzia, terminerà in data mercoledì 29  

giugno  2022 (ultimo giorno di funzionamento), 

pertanto le attività didattiche del giorno 30 giugno 

2022 si svolgeranno solo in orario antimeridiano con 

uscita di tutti gli alunni alle ore 13:15. 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 

 


