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Soncino, 9.09.19

Circ.n. 3/2018 A.F. 2018/2019
Soncino , 20 settembre 2018

Alla c.a. delle famiglie degli studenti
dell’ E.F.P. InChiostro - Soncino

Con la presente la segreteria informa che le lezioni avranno inizio da giovedìAlle
12 settembre
2019 alunni
famiglie degli
per le seguenti classi:

OGGETTO
COMUNICAZIONE
- classe 1°:PASTI
; classe 2° PASTIDI INIZIO ANNO
- classe 1° SALA ; classe 2° SALA
- classe 4come
PASTIgià anticipato nell’incontro di martedì 18, si comunica che dal 1 ottobre 2018 l’orario
Gentilissimi,
classe
2°
3° (Preparazione
PPD
di frequenza aiPPD;
corsiclasse
triennali
Pasti, Sala e Bar) e di quarto anno subirà la seguente
variazione:
L’orario scolastico sarà:
8:00 - 12:00 lezione
dalle- ore
8:00
alle ore
12:00 e dalle 12:30 alle 14:30
12:00
12:30
pausa
pranzo
per
le
classi
1°
PASTI;
2° PASTI; 1° SALA; 2° SALA; 4° PASTI
12:30 - 14:30 lezione
dalle ore 8:00 alle ore 13
Durante
la pausa
gli alunni
potranno usufruire del servizio mensa gestito dai loro compagni impegnati in
per le classi
2° PPD;
3° PPD
attività di ristorante didattico oppure accomodarsi in altri spazi della scuola per consumare un pasto
La classe
1° PPD
inizierà le lezioni in data lunedì
16 settembre
2019 con orario dalle 8:00 alle 13:00.
portato
da casa
o pizze/focacce/tramezzini
acquistati
al bar.
I buoni pasto sono disponibili presso la segreteria a partire dal 27 settembre 2018.
Avvisiamo inoltre le famiglie che il servizio mensa verrà garantito dalle 12:00 alle 12:30 di lunedì 16/09/2019.
Saranno disponibili singoli buoni al prezzo di € 4.50 e carnet da 10/20 pezzi (10 pezzi con sconto del
10%
e 20 Saluti
pezzi con sconto del 15%) da consumare entro maggio 2019.
Cordiali
Lo staﬀcomprende
InChiostro : piatto principale, contorno, pane , frutta , acqua.
Il menù
Durante la mezz’ora di pausa l’obbligo di sorveglianza in capo alla scuola è garantito solo per chi si
trattiene all’interno della struttura.

In conseguenza della variazione della struttura oraria, i permessi di uscita anticipata concessi avranno
necessariamente validità fino al 30 settembre 2018.
Eventuali richieste di uscita anticipata che verranno
presentate a partire dal 01 ottobre verranno singolarmente valutate, tenendo in uguale considerazione il
disagio legato ai trasporti e la necessità di garantire la maggiore presenza in aula possibile da parte
degli studenti.
Cogliamo inoltre l’occasione per sollecitare, per chi non l’avesse già fatto, di passare in segreteria per
ritirare il libretto delle assenze e le password attribuite per accedere al registro elettronico.
Sottolineiamo che tali documenti potranno essere ritirati solo dai genitori
Il Direttore
Alessio Gatta

______________________________________________________________________________________
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