
 

 

      

 

 

 

 

 

Circ. n. 38 
 

Al Personale Docente  

Scuola dell’Infanzia e Primaria Senerchia 

Alle famiglie e agli alunni  

Scuola dell’Infanzia e Primaria Senerchia 

Al Sig. Sindaco del Comune di Senerchia 

       Al DSGA  

                                                                                                                                                                                                                          Al personale ATA 

ATTI/SITO WEB 

 
OGGETTO: SERVIZIO MENSA e ORARIO DEFINITIVO. 

 
Scuole dell’Infanzia e Primaria  di S E N E R C H I A   a.s. 2022/2023 

 

 

Facendo seguito alla nota del Comune di Senerchia, prot. 3548 del 04.11.2022, si comunica         che con l’inizio del 

servizio mensa, a partire da lunedì 7 novembre 2022, sarà in vigore il seguente orario di funzionamento definitivo 

delle Scuole dell’Infanzia e  Primaria  di Senerchia: 

 

 

SCUOLA 

dell’INFANZIA 

 

Sezione  

UNICA 

 
Dalle ore 8.30 alle 16.30  dal lunedì al venerdì Servizio di refezione:  

12.30 - 13.30 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

Pluriclasse 

 
Dalle ore 8.30 alle 13.30 il lunedì e il venerdì 
Dalle ore 8.30 alle 12.30 il mercoledì 
Dalle ore 8.30 alle 16.30 il martedì e il giovedì 

Servizio di refezione:  

martedì e giovedì  

12.30 – 13.30 

 

Gli alunni-utenti potranno usufruire del servizio mediante consegna di un apposito buono pasto. 

L’intera organizzazione del servizio sarà a cura del gestore, compresa la fornitura di stoviglie. 

 

Alla luce di quanto innanzi detto, si invita a predisporre ogni provvedimento (vigilanza, trasporto, controllo del 

traffico) ai fini di un corretto e sicuro svolgimento delle attività didattiche. 

 

Dall’entrata in vigore dell’orario definitivo, la programmazione sett imanale  degli insegnanti della  scuola 

Primaria d i   Senerchia sarà effettuata il lunedì, dalle ore 13:45 alle ore 15:45. 

 

I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota agli studenti e a scriverne l’oggetto sul        registro 

elettronico di classe. 

 

I coordinatori delle sezioni e delle classi interessate dall’avvio del servizio mensa, provvederanno a darne 

comunicazione ai genitori. 

 

 Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Emilia Di Blasi 

(Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  sta mpa, 
   ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2,  del  D.Lgs.  39/93) 




