
Circ. n. 11 del 20 Settembre 2022 Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al Dsga
Ai Collaboratori scolastici
Infanzia - Primaria
RE
Sito web

OGGETTO Inizio servizio mensa e orario completo dal 3 Ottobre 2022

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1709 del 14/09/2022 del Settore IV-Welfare del Comune di
Tivoli, si comunica alle SS.LL. che a partire dal 3 Ottobre 2022 prossimo venturo avrà inizio il
servizio di ristorazione scolastica e il tempo scuola a 40 ore settimanali.
Il servizio sarà erogato a decorrere dalla suddetta data e per le giornate di apertura fissate dal
calendario scolastico regionale, con n. 5 giorni di sospensione nell’erogazione del servizio come di
seguito specificato:

● 22 Dicembre 2022 (ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie);
● 21 Febbraio 2023 (martedì grasso);
● 5 Aprile 2023 (ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali);
● 8 Giugno 2023 solo per la Scuola Primaria (ultimo giorno di scuola);
● 30 Giugno 2023 per la Scuola dell’Infanzia (ultimo giorno di scuola).

Si rammenta a tutti i genitori degli alunni frequentanti le classi a tempo pieno che per poter usufruire
del servizio comunale di refezione scolastica è necessario aver provveduto alla riconferma (per gli
alunni già frequentanti) e all’iscrizione (per gli alunni nuovi iscritti) sul portale del Comune
Novaportal ed essere in regola con i pagamenti.
Per la procedura di iscrizione/riconferma si rimanda all’avviso già pubblicato sul sito della scuola
www.tivoliuno.edu.it, nella sezione mensa scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Cerri

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993
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