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Prot. n. 7524/V.6

Pescara, lì 01/10/2018
AI DOCENTI
AL PERSONALE SCOLASTICO
AL D.S.G.A.
Scuola Primaria“ BORGOMARINO”
Ai GENITORI della Scuola Primaria
“ BORGOMARINO”
I.C. N. 8 PESCARA

OGGETTO: Avvio orario scolastico 40 ore con panino/ 2a merenda in classe- Scuola primaria”BORGOMARINO”

Si comunica che a partire da mercoledì 03 Ottobre p.v. la Scuola, fino all’attivazione del
servizio di mensa prevista per il giorno 22 ottobre (salvo diversa data della quale questo ufficio
curerà puntuale informazione), garantirà 40h settimanali di lezioni, dalle ore 8:30 alle ore16:30, con
consumazione panino/ seconda merenda in classe.
Sul sito della Scuola è presente la liberatoria che i genitori dovranno firmare e consegnare ai docenti
nel più breve tempo possibile e comunque non oltre l’inizio delle lezioni di mercoledì 03 Ottobre.
Nel modulo il genitore potrà indicare se intende far consumare il panino/la merenda in classe,
attenendosi alle modalità espresse nella nota Prot. n. 75412/18 dell’ ASL di PESCARA pubblicata
sul Sito – che costituisce parte integrante della presente nota, oppure a casa.
Il tempo dedicato alla consumazione del panino/2a merenda sarà dalle ore 13:00 alle ore 14:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Valeriana Lanaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39 /93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO n. 8
PESCARA

Il/la sottoscritto/a ………………………. genitore dell’alunno/a……………….……. frequentante la
classe…. /sez

……. della Scuola primaria di “BORGOMARINO”

DICHIARA
di voler far consumare al proprio figlio il panino/la seconda merenda a scuola,
attenendosi alle indicazioni della ASL, nota n. 75412 del 27/09/2018 , assumendosi ogni
responsabilità e sollevando da essa l’amministrazione e il personale scolastico.

di voler prelevare il proprio figlio alle ore 13.00 per fargli consumare il pasto a casa e poi
riaccompagnarlo a scuola alle 14.00 per la prosecuzione delle lezioni.
*barrare la voce che interessa

Data…………….

FIRMA…………………

