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                                                                                               Ai Signori Genitori e agli alunni 
Al Personale Docente e ATA 

Al sito Web 
 
OGGETTO: Preavviso inizio del tempo pieno/prolungato e del servizio di mensa 
scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 
 
Nel ricordare che il tempo pieno/prolungato è attività didattica obbligatoria e, come tale, 
rientra nel progetto educativo della nostra scuola, si fa presente che lo stesso dovrà 
essere  avviato nel mese di Novembre anche in assenza del servizio mensa. 
Si informa pertanto che, dal giorno di inizio, gli alunni della scuola dell’Infanzia, della 
Primaria e della secondaria di I grado dei vari Plessi consumeranno, nei locali adibiti, il 
pranzo. 
In via del tutto eccezionale, se non fosse garantita la possibilità di erogazione del servizio 
mensa, gli alunni potranno portare da casa il pasto da consumare, nel consueto rispetto 
delle disposizioni di sicurezza e di igiene così come avvenuto per l’a.s. 2020/2021 
Si precisa inoltre che con l’avvio del tempo pieno/prolungato le lezioni del tempo 
prolungato termineranno alle ore: 

 16.20 Secondaria di Campora   

 16.35 Primaria di Campora  

 16.00 Infanzia di Campora  

 16.25 Secondaria di Aiello 

 16.20 Primaria di Aiello 

 16.10 Infanzia di Aiello 

 16.25 Secondaria di Cleto 

 16.10 Primaria di Cleto 

 16.00 Infanzia di Cleto 
Seguirà comunicazione circa la data di inizio del servizio di cui all’oggetto   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe CAVALLO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993 
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