
 
 
Prot. n° 3769/V.6                                                                    Brancaleone,    01/10/2019                                                                                  

   Ai Docenti 

                                                                                    Alle Famiglie alunni 

                                                                                    Scuola Infanzia  

Scuola Primaria 

Secondaria I grado Africo 

                                                                                   Loro Sedi 

Comune di Africo 

Protocollo.africo@asmepec.it 

Ditta Laboratorio di Gastronomia 

“Grandi Chef di Gervasi Mattia” 

89040 Riace 

mattiagervasi@pec.it 

Al personale ATA 

                                                                                   Atti 

                                                                                 DSGA 

SITO 
OGGETTO:  Plessi Scuola infanzia, Primaria e  Secondaria I grado di Africo,  avvio servizio di refezione scolastica anno 

2019/20 e rimodulazione orario di servizio docenti.  

        Si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che il Comune di Africo con   apposita specifica nota   ha comunicato 

l’avvio del servizio di refezione scolastica a far data da lunedì  7 ottobre  c.a. 

I docenti avranno cura di comunicare la data di cui sopra alle famiglie degli alunni con ogni strategia reputata utile al caso. 

E’ opportuno ricordare alle famiglie medesime che dalla settimana dell’avvio del servizio di refezione scolastica   la scuola 

dell’infanzia osserverà il tempo scuola a 40 ore ( dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 16,00), le classi della  scuola 

primaria  a Tempo Pieno ( dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 16,00), e la scuola secondaria di I grado osserverà il 

tempo scuola a 36 ore settimanali con il rientro scolastico previsto nelle giornate di lunedì e mercoledì  ( ore 08,00/13,00 

lezione; ore 13,00/14,00 interscuola- mensa; ore 14,00/16,00 tempo prolungato). 

I genitori dovranno ritirare il relativo blocchetto   formato da n. 15   buoni pasto presso l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico 

del  Comune.  

Da lunedì 07 c.m., per i docenti in servizio ai Plessi, andrà in vigore l’orario di servizio con i previsti rientri pomeridiani. Il 

responsabile di plesso avrà cura di informare i colleghi del nuovo orario in vigore. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito ufficiale della Scuola ha il valore di avvenuta notifica. 

 

Cordialmente 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Dott.ssa Lucia Zavettieri 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


