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Prot. n. 4253/IV.11                                                                                                   Delianuova, 25/10/2018 

Al Commissario Comune di Delianuova 

D.ssa Colosimo 

Al Sindaco Comune di Scido Dr. Zampogna 

Al Sindaco Comune di Cosoleto Dr. Gioffrè 

Alla Referente plesso Primaria Delianuova 

Alla Referente plesso Primaria Scido 

Alla Referente plesso Infanzia Scido 

Alla referente plesso Infanzia Delianuova 

Alle Insegnanti classi 1^B, 2^A, 2^B, 3^B, 4^B a tempo pieno 

plesso Primaria Delianuova 

Alle Insegnanti plesso Infanzia Delianuova 

Alle Insegnanti classe 2^D a tempo pieno 

plesso Primaria Scido 

Alle Insegnanti plesso Infanzia Scido 

Ai Genitori degli alunni classi1^B, 2^A, 2^B, 3^B, 4^B a tempo pieno 

plesso Primaria Delianuova 

Ai Genitori degli alunni classe 2^D a tempo pieno 

plesso Primaria Scido 

Ai Genitori degli alunni plesso Infanzia Scido 

Ai Genitori plesso Infanzia Delianuova 

Atti  

Sito web 

COMUNICAZIONE N. 39 

 

Oggetto: Comunicazione avvio tempo pieno 

 

Considerato il Protocollo d’intesa tra i Comuni di Delianuova, Cosoleto e Scido e l’Istituto Comprensivo 

di Delianuova, che prevede la creazione di una rete integrata di servizi (locali, trasporto, mensa) mirati al 

potenziamento del diritto allo studio degli alunni dei rispettivi Comuni; 

Considerato che la gara d’appalto per l’avvio del servizio mensa nella Scuola dell’Infanzia e nella 

seconda classe della Scuola Primaria di Scido è andata deserta; 

Considerato che non si hanno ancora notizie certe sulla data di attivazione del servizio di mensa a 

Delianuova; 

Considerata la necessità di avviare il tempo scuola di quaranta ore; 

si informano le SS.LL. che il tempo pieno, sia nella Scuola dell’Infanzia che nella Scuola Primaria, sarà 

avviato da lunedì 5 Novembre 2018, con mensa fredda a carico delle famiglie degli alunni.  

Si rammenta ai genitori degli allievi della seconda classe della Scuola Primaria di Scido che risiedono nel 

Comune di Cosoleto, che il Sindaco di quest’ultimo Comune garantisce il servizio di trasporto 

pomeridiano solo nelle giornate di martedì e giovedì di ciascuna settimana dell’a.s. (Delibera n. 25 del 

13/04/2018). Pertanto il trasporto sarà a carico delle famiglie nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Si 

riepiloga l’orario della classe seconda a tempo pieno nel plesso Primaria di Scido: 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 8,15-16,15. Sabato libero. 

L’orario delle classi 1^B, 2^A, 2^B, 3^B, 4^B a tempo pieno del plesso Primaria di Delianuova è qui 

di seguito riportato: 
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lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 8,00-16,00. Sabato libero. 

Orario plesso Infanzia di Delianuova: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 8,00-16,00. 

Orario plesso Infanzia di  Scido: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 8,00-16,00. 

Preso atto del disagio a cui andranno incontro bambini e famiglie, a causa dell’avvio di una mensa fredda, 

si invitano il Sindaco di Scido ed il Commissario di Delianuova a voler velocizzare quanto più possibile 

le procedure per l’avvio della mensa, possibilmente in maniera contestuale per la scuola dell’Infanzia e 

per la scuola Primaria. 

Fiduciosa in una positiva accoglienza della presente richiesta, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

    Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Adriana LABATE 
                                                                                                                               (Firma autografa sostituita da indicazione 

          a stampa ex art.2 c.3 D.lvo 39/93) 


