
 

 

CIRCOLARE N. 18      Chioggia, 15 settembre 2018 

        Ai genitori  

        SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA 

 

Oggetto: incontro riunione genitori refezione scolastica prime classi. 

 

Si informano i genitori delle classi prime delle scuole dell’infanzia e scuole primarie che per la prima volta 
accedono al servizio refezione, che mercoledì 19 settembre p.v. alle ore 17.30 presso l’aula magna della 
scuola primaria S. TODARO i responsabili della ditta che gestisce il servizio spiegheranno le modalità di 
funzionamento dello stesso per quanto attiene ai tiket pasto. E’ preferibile che dato l’elevato numero di 
interessati, analogamente agli anni scorsi, partecipino alla riunione solo alcuni genitori per ciascuna classe 
per poi riferire agli altri. 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Antonella ZENNARO 
               Firma autografa omessa ai sensi  
                  dell’art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 
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