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                                                                                      Sant’Angelo dei Lombardi  18/02/2023 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi 

 
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 
della Scuola Secondaria di 1°grado e 

delle classi 1 A e B della scuola Primaria  
del plesso di Sant’Angelo dei L. 

 
Ai genitori degli alunni 

 
Agli operatori del servizio mensa 

 
Al Personale ATA 

 
Atti - Albo - Sito Web 

 
 
 
OGGETTO: ripresa del funzionamento del servizio comunale di mensa scolastica - plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 
 
       

In riferimento alla comunicazione anticipata dal Comune di Sant’Angelo dei L., si avvisa che il servizio 

mensa scolastica riprenderà regolarmente a decorrere da mercoledì  22 febbraio 2023 per  la scuola 

dell’infanzia e primaria, e  da venerdì 24 febbraio 2023 per la scuola Secondaria di 1° Grado con le 

stesse modalità organizzative precedentemente adottate.  

Cordialità. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Firma autografa omessa 

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