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   Investiamo nel vostro futuro 

 

 
Ai Signori Genitori degli alunni tutti 

Scuola dell’Infanzia, Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri 
 

Al Personale Docente Scuola dell’Infanzia 
Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri 

 
Al Direttore S.G.A. 

 
Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 
 

 
Oggetto: mensa scolastica e orario definitivo, a.s. 2022/2023. Comunicazione urgente 
 
 In data odierna è pervenuta comunicazione del Comune di Angri, ns Prot. n. 6896 del 
13.10.2022, di posticipo dell’avvio del servizio mensa al 19 ottobre 2022 (anziché lunedì 17 ottobre 
2022). 
 
 L’Ente anzidetto informa che quest’anno il sistema delle prenotazioni nonché acquisto dei 
ticket avverrà a mezzo App e il ritardo nelle iscrizioni al servizio di refezione sta creando notevoli disagi 
tali da impedire l’ultimazione dei database utili. In considerazione di ciò l’Ufficio Scolastico invita i 
Signori Genitori interessati a presentare al Protocollo del Comune o ad inviare a mezzo pec le domande 
di iscrizione entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 14 ottobre pv, anticipando che, dopo tale data, 
ai richiedenti ritardatari potrà non essere garantita subito la funzionalità del servizio.  
 
 Questa Dirigenza ricorda ai Signori Genitori che tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia dei 
Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri sono a tempo pieno con mensa scolastica, ovvero 
non ci sono sezioni con il solo turno antimeridiano. 
 
 L’ORARIO DEFINITIVO 8:15 – 16:15 alla Scuola dell’Infanzia partirà mercoledì 19 ottobre pv, 
ovvero lunedì 17 e martedì 18 ottobre gli alunni osserveranno ancora l’orario provvisorio 8:15 – 13:15 
(con possibilità di ingresso fino alle ore 9:15 e di uscita a partire dalle ore 12:15). 
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