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Plessi e sedi scolastiche del Comune di Montesano S/M 

Alle Famiglie degli Alunni 
Plessi e sedi scolastiche del Comune di Montesano S/M 

Atti 
Albo 

Sito Web 

p.c Al Sindaco del Comune di Montesano 

OGGETTO: A.S. 19/20 - Inizio attività di refezione scolastica Scuola Primaria - Orario definitivo delle 
attività per le classi a tempo prolungato della scuola primaria 

In relazione all'oggetto, a seguito di intese tra Enti, 00.CC, e rappresentanze degli 00.CC. dei genitori, si 
notifica quanto segue. 
A partire del 26/11/19 sarà attivo il servizio di refezione scolastica per la Scuola Primaria per le classi a tempo 
prolungato di tutti i plessi e, pertanto, l'orario delle attività scolastiche sarà quello definitivo come così 
descritto: 
Plessi Capoluogo - Tardiano : martedì - venerdì ore 8.30/17.00 -giovedì 8.30/16.00 

lunedì- mercoledì - sabato ore 8.30/13.30 
Plesso Arenabianca: martedì - venerdì ore 8.30/17.00 

lunedì- mercoledì - giovedì - sabato ore 8.30/13.30 
Plesso Scalo: martedì -venerdì ore 8.30/16.40 

lunedì- mercoledì - giovedì - sabato ore 8.30/13:,10 \\ll xlL�?·. 
'\.'<;-:::. f 4/ . �' 7,u., 

Per tutte le altre classi, di tutti i plessi, l'orario è il seguentt;::� �dalle 8.30 alle ore 13.30 
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti / ·25' "\ ç 
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