
    
 
 
Prot. n. 8352/V.6                                                                                  Vibo Valentia 28/09/2019 
 

Scuole dell’Infanzia “Don Bosco” e “Carlo Collodi” - Sede 
                                                       Scuola Primaria “Don Bosco” - Sede 

                             Ai genitori  Sede 
                                                                                    Al personale Docente e ATA Sede 
                                                                                    Al DSGA-Sede 
                                                                                    All’Albo e al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it  
                                                                                    Atti 
 
Oggetto: Comunicazione servizio refezione scolastica. 
 
Vista la comunicazione pervenuta a questo Istituto a mezzo Mail  del Comune di Vibo Valentia e assunta al Ns. 
Prort. al n° 8345/E della giornata odierna delle ore 12;51, relativa a quanto in oggetto, si informano le SS.LL. del 
contenuto della suddetta comunicazione. 
 
 

 

servizisociali@comune.vibovalentia.vv.it 
 
Buongiorno, 
la presente per comunicare che, ad oggi, risultano pervenute debitamente compilate e 
firmate, n.20 domande provenienti dalla scuola materna "Collodi", n. 20 domande 
provenienti dalla scuola primaria "Don Bosco" ed 8 domande dalla scuola materna "Don 
Bosco". Tutte le anagrafiche, nonché le credenziali relative alle suddette istanze 
di partecipazione alla refezione scolastica sono complete anche di password per 
accedere al portale online. Si provvederà nella giornata odierna a comunicare le 
credenziali di accesso agli indirizzi email indicati dai Sigg.ri Genitori che 
(contattando il n. 3341982501 intestato alla ditta fornitrice ed, ovviamente 
comunicando anche al Personale scolastico addetto) dovranno confermare entro lunedì 
p.v. alle ore 9,00 se il Loro figlio  usufruirà del pasto. Certi della Loro 
collaborazione nel predisporre i locali ed il Personale destinato all'assistenza del 
tempo mensa, si porgono i più cordiali saluti. 
 
Fabiola Naso  

 
 

 
La presente viene diramata con la massima urgenza ai destinatari citati in epigrafe, ciascuno per quanto di propria 
competenza. 
 
Distinti Saluti,  
                                                     F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof.ssa Domenica CACCIATORE 
                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93.  
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