
ISTITUTO COMPRENSIVO   “GAETANO CARDELLI” 
via P. Togliatti – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)      tel. 085/80631283    mail  teic825007@istruzione.it 

PROT. N. 2980/A1 
Ai sig. Genitori degli alunni   
delle scuole dell’infanzia  

Oggetto: termine servizio mensa e conclusione attività didattiche. 
 

Si informa che il servizio mensa per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia dell’Istituto, come da 
comunicazione dell’ente comunale prot. n. 11972 del 29/05/2019, terminerà venerdì 21 giugno 2019. 
Pertanto dal 24/06/2019 fino al termine delle attività didattiche, previsto per il 28/06/2019, le classi della scuola 
dell’infanzia osserveranno il solo orario antimeridiano: 

SEDE Orario ingresso - uscita  SEDE Orario ingresso - uscita 

Capoluogo 8.30 – 13.30  Selva Piana 8.00 – 13.00 

Montone 7.55 - 12.55  Stazione 7.55 - 12.55 

Il servizio trasporti sarà garantito sino al 28/06/2019, con gli adeguamenti orari sopra indicati.  
Con l’occasione, porgo cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Battistella 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
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