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Comunicazione n. 16                                    Roccagorga, 28/09/2018

   
- Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Roccagorga – Maenza 

Plessi Infanzia Roccagorga – Prati  

Plessi Primaria Roccagorga – Prati   

 Plesso secondaria di I grado Roccagorga   
 

 

- Ai docenti 

- A tutto il personale A.T.A. 

                                                     - sito web -

     

Oggetto: RETTIFCA Avvio servizio di refezione a.s. 2018/2019 - PLESSI DI ROCCAGORGA  

                – inizio lunedì 8 ottobre 2018 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che il servizio di refezione per i plessi di Roccagorga è stato rinviato a lunedì 8 

ottobre 2018 e che da quella data partirà l’orario completo di lezione.  

Segue il calendario e l’orario del servizio per ciascun plesso di Roccagorga: 
 

PLESSI GIORNI Dalle ore Alle ore 

INFANZIA  (Roccagorga-Prati) Dal lunedì al venerdì 12.00 13.00 

PRIMARIA ROCCAGORGA CENTRO (tempo normale) Lunedì 13.10 14.10 

PRIMARIA ROCCAGORGA CENTRO (tempo pieno) Lunedì  
Dal martedì al venerdì 

13.10 
12.10 

14.10 
13.10 

PRIMARIA PRATI Lunedì 13.30 14.30 

SECONDARIA 1° GRADO Roccagorga Lunedì-mercoledì-venerdì 13.15 14.15 
 

Si invitano i sigg. genitori a comunicare tempestivamente eventuali allergie e/o intolleranze dei propri 

figli al fine di avvertire le cooperative del servizio mensa. 

Non è consentita l’uscita da scuola degli alunni durante il servizio di refezione, a meno che questi non vengano 

prelevati dai genitori per validi e documentati motivi. 

I docenti della scuola secondaria di I grado e primaria detteranno il contenuto della presente 

comunicazione agli alunni e ne controlleranno le firme dei genitori di presa visione. 

Nei plessi della scuola dell’infanzia le docenti responsabili di plesso prepareranno un avviso da affiggere 

all’esterno della scuola. Tutto il personale ATA è chiamato a far rispettare il contenuto della presente 

comunicazione.          

                                                                                                             
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Scicchitano 
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