
 

 

COMUNICAZIONE N. 204 
 

 

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI   

SCIDO - COSOLETO 

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI DELIANUOVA 

AL COMANDO DEI VIGILI URBANI DEI COMUNI 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

ALLE FAMIGLIE 

ALL’ALBO 

SITO WEB 

SEDE 
 

Oggetto: Termine attività didattiche, servizio mensa e trasporto 

 
Si comunica che le attività didattiche per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

termineranno Sabato 08/06/2019 mentre per la scuola dell’Infanzia proseguiranno fino a Venerdì 

28/06/2019. 

Il servizio mensa sarà disponibile fino a Venerdì 31 Maggio 2019 sia per la scuola           

dell’Infanzia che per la scuola primaria, pertanto, tutti i docenti impegnati di pomeriggio nel tempo 

pieno, dal 1° al 8 giugno presteranno le proprie ore di servizio pomeridiano in orario antimeridiano 

e le attività didattiche si svolgeranno come segue: 

SCUOLA PRIMARIA 

Delianuova: 8/12: martedì, giovedì e sabato; 8/13: lunedì, mercoledì e venerdì 

Scido: 8,15/12,15: martedì, giovedì e sabato; 8,15/13,15: lunedì, mercoledì e venerdì. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Delianuova e Scido: dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

 

Gli orari dell’ultima settimana sono pubblicati in allegato alla presente. 
 

Il Comune di Delianuova garantirà per tutti gli ordini di scuola interessati il servizio di trasporto dal 

03/06/2019 al 08/06/2019 solo in orario antimeridiano e solo per il trasporto da casa a scuola, 

mentre, a partire dal 10/06/2019 al 28/06/2019, per gli alunni della scuola dell’infanzia interessati 

al servizio continuerà a garantire il trasporto da casa a scuola ma non potrà effettuare il servizio di 

ritorno. 

Pertanto, a partire dal 03/06/2019, i sigg. genitori sono invitati a ritirare i propri figli all’uscita 
da scuola alle ore 13 di tutti i giorni. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana Labate 
(Firma autografa sostituita da indicazione 

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