
Circolare n. 10       Bova Marina 26/9/2017 
Ai genitori degli alunni di: 

 scuola infanzia 

 scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado 
Al Personale docente 

 scuola infanzia 

 scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado 
Al Direttore SGA 
Al Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Attivazione del tempo prolungato e inizio del servizio mensa  

 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTE le comunicazioni dei SS. Sindaci dei Comuni di Condofuri e Palizzi; 

VISTA la circolare n.6 del 13 settembre 2017; 

VISTE le delibere degli OO.CC. che hanno stabilito l’inizio del T.P. scuola secondaria di 1° 

grado, anche con mensa a freddo, dal 2/10/2017; 

 

DISPONE 

 

l’organizzazione dell’orario scolastico come segue: 

 

 la scuola di ogni ordine e grado del COMUNE DI PALIZZI inizia il T.P lunedì 2 ottobre 

2017, con regolare servizio mensa; 

 

 la scuola dell’infanzia e la scuola primaria del COMUNE DI CONDOFURI iniziano il T.P 

lunedì 9 ottobre 2017, con regolare servizio mensa; 
 

  la scuola secondaria di 1° grado del COMUNE DI CONDOFURI, unitamente allo 

strumento musicale, inizia il T.P lunedì 2 ottobre 2017 con mensa a freddo in attesa del 

regolare servizio mensa scolastica già comunicato per lunedì 9 ottobre 2017; 

 

 per quanto riguarda le scuole ubicate nel COMUNE DI BOVA MARINA, la scuola 

secondaria di 1° grado inizia il T.P lunedì 2 ottobre 2017, con mensa a freddo in attesa del 

regolare servizio mensa scolastica; 
 

  per gli altri ordini di scuola del COMUNE DI BOVA MARINA l’inizio del tempo pieno è 

subordinato alla comunicazione, da parte dell’Ente locale, dell’inizio del servizio mensa. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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