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                                 Belvedere M.mo,  lì  24/05/2019 

 

Ai signori genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori 

degli alunni interessati  

Scuola Infanzia Castromurro/Marina/S. Antonio 

(tramite i Responsabili di plesso/Coordinatori di sezione  

della Scuola dell’Infanzia)  

        Scuola Secondaria di primo grado  

        Corso D a Tempo prolungato 

                                                              (tramite i docenti Coordinatori di classe) 

           

Al Personale Docente e ATA 

                                Scuola Infanzia  Castromurro/Marina/S. Antonio e

      Scuola Secondaria di primo grado  

        Corso D a Tempo prolungato                                                               

    

Al Direttore SGA (per gli adempimenti) 

 

     Al Sig. Sindaco 

               del Comune di  Belvedere Marittimo 

sindaco@comune.belvedere-marittimo.cs.it 

belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it 

 

           Al Responsabile I Servizio Ufficio Segreteria 

Dott.ssa Daniela Arnone 

del Comune di Belvedere M.mo (CS) 

arnonecomunebelv@tiscali.it.  

 

Al Comandante della Polizia Municipale  

                  Comune di Belvedere M.mo 

polismunicip@libero.it 

                        

            Al Responsabile del Servizio Trasporto Comunale 

               Belvedere M.mo 

belvederebus@hotmail.com 

 

Al Responsabile del Servizio Mensa scolastica di Belvedere M.mo 

Alla Ditta CE.RI.SA. S.R.L. 

C/da Episcopani, 4 
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8750 – Rovito (CS) 

cerisasrl@pec.it 

 

Alla Team Service  - (SIG. MORRONE)  -  00154  Roma  

 

Agli Atti 

                        

             All’Albo/Sito web       

      
      

OGGETTO: Termine servizio refezione scolastica e comunicazione assetto organizzativo 

plessi Scuola dell’Infanzia Castromurro, Marina e S. Antonio  e Scuola Secondaria di primo 

grado (Corso D) a Tempo Prolungato - anno scolastico 2018/2019.  

                     

 A seguito della comunicazione da parte del Comune di Belvedere M.mo, prot. n° 6336 

del 20/05/2019, che si allega alla presente, si comunica che il servizio di refezione 

scolastica avrà termine venerdì 31 maggio 2019 (compreso). 

Pertanto, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, al fine di garantire 

e salvaguardare la sicurezza e l’incolumità degli alunni e il regolare svolgimento delle 

lezioni,  si ritiene opportuno comunicare l’assetto organizzativo e gli orari di funzionamento 

dei plessi scolastici del Comune di Belvedere M.mo interessati al termine del servizio di 

refezione scolastica. 

Ingresso e uscita degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia una volta terminato il 

servizio di refezione scolastica:  

dal lunedì al venerdì (orario antimeridiano): 

 Scuola dell’Infanzia Marina ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00; 

 Scuola dell’Infanzia Castromurro ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00; 

 Scuola dell’Infanzia S. Antonio ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00. 

Si confermano gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia Laise: ingresso ore 8.00 

uscita ore 13.00 (orario ridotto). 

 

Ingresso e uscita degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado (Corso D) a 

Tempo Prolungato una volta terminato il servizio di refezione scolastica:  

dal lunedì al sabato (orario antimeridiano): 

 Scuola Secondaria di primo grado (Corso D) a Tempo Prolungato ingresso ore 8.00 

uscita ore 13.00. 

Restano confermate le 2 ore settimanali di  musica d’insieme del Corso ad Indirizzo musicale 

della Scuola Secondaria di primo grado che  si effettueranno il giovedì dalle ore 13.30 alle ore 

15.30, salvo diverse determinazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

  

Si chiede, pertanto, ai Coordinatori di classe del Corso D a Tempo Prolungato della Scuola 

Secondaria di primo grado e ai Responsabili/Coordinatori di sezione dei plessi di Scuola 

dell’Infanzia di Castromurro, Marina e S. Antonio  di voler comunicare quanto sopra ai genitori 

degli alunni, accertandosi dell’avvenuta notifica.  
  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Ersilia Siciliano 
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