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A tutto il Personale scolastico  

Ai Responsabili di Plesso SEDI  

              

        Al DSGA  

                                                                                                                                             e.p.c.: Alle famiglie  

 

 

OGGETTO: Sospensione servizio di mensa. 

 
 Si comunica che, come da nota dell’Ente locale acquisita agli atti con prot. n. 2361, da mercoledì 01/06/2022 e fino al 

termine delle attività previste dal Calendario scolastico regionale, sarà sospeso il servizio di refezione scolastica. 

Di seguito gli orari di funzionamento: 

 

Scuola dell’Infanzia SEDI - (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8:15 alle ore 13:15 fino al 30 giugno 2022, con tutti i docenti 

in servizio in orario antimeridiano. 

 

Per la Scuola Primaria: 

Sede Capoluogo 

-  classi terze A-B t.p.:  dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:15 alle ore 13:45, il venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:15. 

Sede De Lieto convento 

-  classe quarta A t.p.: dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:05 alle ore 13:35, il venerdì dalle ore 8:05 alle ore 13:05, 

- classi seconde A e B t.p.: dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:10 alle ore 13:40, il venerdì dalle ore 8:10 alle ore 13:10, 

-  classe prima A t.p., dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:15 alle ore 13:45, il venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:15 

 

Sede G. Auriemma:  

- classi terza A e B t.p.:  dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:05 alle ore 13:35, il venerdì dalle ore 8:05 alle ore 13:05; 

- classi prime e seconde a t.p.:  dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:10 alle ore 13:40, il venerdì dalle ore 8:10 alle ore 

13:10. 

 

Le attività didattiche della Scuola Primaria, con tutti i docenti in servizio in orario antimeridiano, termineranno il 

giorno 08.06.2022. 

 

Si invitano i docenti a darne comunicazione alle famiglie. 

 

 

 
 

                                                                                                        Il Dirigente scolastico  

 

Dott.ssa Maria Di Fiore 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD Codice dell' 

Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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