
 

 
 

 
 

 

Ist i tuto  Comprensivo    Bova Marina- 
Condofuri 

Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

CIRCOLARE N. 166         Bova Marina, 27/05/2022 
Agli Alunni e alle loro Famiglie  

             Al Personale Docente e ATA  

Al DSGA  

Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Mensa scolastica e rientri pomeridiani. 

 

 Sentiti gli Enti Locali, si comunica quanto segue: 

  

• Scuole dell’Infanzia Comune di Condofuri   

 

Il servizio mensa scolastica si concluderà il 01/06/2022.  

 

Le Scuole dell’Infanzia, dal 06/06/2022 e fino al 30/06/2022, osserveranno l’orario 08:00/13:00. 

 

• Scuole Comune di Bova Marina  

 

Il servizio mensa scolastica si concluderà il 31/05/2022. 

 

La Scuola dell’Infanzia osserverà l’orario 08:00/13:00 fino al 30/06/2022.  

Le Scuole Primaria e Secondaria di I Grado concluderanno i rientri pomeridiani il 31/05/2022 e dal 

01/06/2022 al 09/06/2022 osserveranno l’orario antimeridiano.  

Gli alunni delle classi terze della SS I G dell’Istituto - Corso ad indirizzo musicale concluderanno i rientri 

pomeridiani il 09/06/2022.  

 

I rientri pomeridiani si concluderanno per tutti gli ordini di scuola il 31/05/2022, fatta eccezione per le Scuole 

dell’Infanzia di Condofuri che concluderanno il 01/06/2022. 

 

Nella scuola Primaria di Condofuri saranno interrotti i rientri pomeridiani del tempo pieno, ma si 

manterrà la turnazione con l’orario attuale dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dal 01/06/2022 al 09/06/2022. 

 

I docenti, attualmente impegnati nei rientri pomeridiani del tempo pieno, svolgeranno il loro orario di 

servizio dalle 8:00 alle 13:00 secondo un prospetto orario che i Referenti di plesso avranno cura di far 

pervenire agli uffici di segreteria per mezzo mail istituzionale. 

 

Il Direttore SGA provvederà alla riorganizzazione dei turni di servizio in presenza del personale ATA- 

profilo Collaboratore Scolastico. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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