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Vibo Valentia (VV), lì 18/06/2022
SCUOLA INFANZIA
“DON BOSCO” E “CARLO COLLODI”

Ai Responsabili di Plesso
A tutto il Personale Docente – Sede
A tutti i Genitori– Sede
Al DSGA – Sede
All’Albo on-line - al sito dell’Istituto:
www.icprimocircolovv.edu.it - Agli Atti

Oggetto: Comunicazioni Orario Scuola dell’ INFANZIA – dal 20 al 30 Giugno 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le precedenti proprie Circolari n° 98 del 30/05/2022 e n° 96 del 02/06/2022;
Considerato che fino a Venerdì 17 Giugno 2022 è stato garantito il servizio Mensa da parte del Comune di
Vibo Valentia (VV) e da lunedì 20 Giugno pv è sospeso da parte del su citato Ente Locale;
Prima di comunicare l’avvio del solo orario antimeridiano 8,00/13,30 a partire da Mercoledì 22 e fino
a Giovedì 30 Giugno 2022;
Chiede ai genitori che ne abbiano necessità di far permanere il/la proprio/a figlio/a a scuola ogni giorno
dalle ore 8,00 alle ore 16,00 col pasto domestico portato da casa al mattino (non è consentita la
fornitura di servizio catering esterno),
Di consegnare entro e NON oltre le ore 10 di Martedì 21 Giugno 2022, il modello allegato alla
responsabile di plesso.
N.B.:
- Lunedì 20 e Martedì 21 Giugno 2022 entrambi i plessi continueranno ad effettuare l’orario
8,00/16,00, in attesa di acquisire comunicazione di genitori interessati alla prosecuzione del tempo
prolungato 8,00/16,00 col pasto domestico portato da casa al mattino;
- Solo se vi saranno alunni i cui genitori comunicheranno la frequenza del suddetto orario 8,00/16,00, da
Mercoledì 22 Giugno 2022 la scuola proseguirà il servizio a classi aperte e l’orario delle docenti sarà rimodulato
dalla responsabile di Plesso, organizzando i pomeriggi con i docenti in servizio in orario pomeridiano a
rotazione.

I genitori che non consegneranno l’allegato A si intende che faranno frequentare ai propri figli
l’orario 8,00/13,30
-

Giovedì 30 Giugno 2022 si effettuerà il solo orario 8,00/13,30

Premesso quanto sopra, si resta in attesa di comunicazione dei genitori interessati all’orario
8,00/16,00.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Cacciatore
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO A
COMUNICAZIONE FREQUENZA ORARIO 8,00/16,00 COL PASTO DOMESTICO
DA COMPILARE SOLO SE SI OPTA PER L’ORARIO 8,00/16,00
SCUOLA DELL’INFANZIA

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo”
di Vibo Valentia (VV)
I sottoscritti Genitori dell’alunno/a ____________________________________________________________
Frequentante la sez._____ della Scuola dell’infanzia  “Don Bosco”

 “Carlo Collodi”

Vista la Circolare del Dirigente Scolastico n° 106 del 18/06/2022;
Comunicano che il proprio/a figlio/a per esigenze familiari dal 22 al 29 Giugno 2022 effettuerà l’orario col
pomeriggio
 ore 8,00/16,00 fino alla data del _________Giugno 2022 (col pasto in proprio portato da casa al mattino)

Vibo Valentia (VV), lì _____/_______/_________

Firma di entrambi i genitori (o Tutori)

Il Padre (o Tutore)______________________________ La Madre (o Tutore) _________________________

