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Codice univoco: UF6EVG
Circ. n° 98/2021-2022

Codice IPA: istsc_vvic831008
Vibo Valentia (VV), lì 30/05/2022
SCUOLA INFANZIA
“DON BOSCO” E “C. 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 Giugno 2022 Scuola dell’Infanzia
Vista la nota trasmessa dal Comune di Vibo Valentia con pec del 25/05/2022 e avente per oggetto: “Comunicazione
data chiusura servizio di mensa scolastica – anno Scolastico 2021/2022” . Con la predetta nota il Dirigente della
Pubblica Istruzione del Comune di Vibo Valentia, a sua volta ha trasmesso per opportuna conoscenza la
comunicazione della ditta del servizio mensa (L’Arte del Catering) che comunica il termine del servizio mensa per il
31/05/2022.

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 7 del 30/05/2022;
Si comunica che da Mercoledì 01 al Lunedì 06 Giugno 2022, tutte le Classi di Scuola dell’Infanzia,
effettueranno l’orario ore 8,00/16,00 col pasto proprio portato da casa al mattino (non è consentita la
fornitura di servizio catering esterno).
Prima di comunicare che dal 07 Giugno l’orario sarà solo antimeridiano ore 8,00/13,00, si chiede ai
Genitori degli alunni di comunicare l’esigenza per il/la proprio/a figlio/a di poter seguire l’orario
8,00/16,00 (col pasto in proprio portato da casa), attraverso la consegna alla responsabile di plesso entro e
non oltre il 3 Giugno 2022 del modello allegato alla presente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Cacciatore
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO
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° 98 del 30/05/2022;
Comunicano che il proprio/a figlio/a per esigenze familiari dal 07 Giugno 2022 effettuerà il seguente orario
scolastico:

 ore 8,00/13,00 fino alla data del _________Giugno 2022

 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) _________________________

