
 
 

 
 

AVVISO N° 325 a.s. 2018/2019 
                                                                                                  

Ai genitori e agli studenti dell’IC V. Mennella 
A tutto il personale dell’IC V. Mennella 

Al D.S.G.A. Mario Whitehead 
All’albo e al sito web dell’Istituzione Scolastica 

Al Comando della Polizia Municipale  
                               di Lacco Ameno  

polizialocale@comunelaccoameno.it 
 
 

Oggetto: Termine attività didattiche e aggiornamento Piano annuale delle attività 
                 
Si comunica che le attività didattiche della scuola Primaria e della scuola Secondaria di Primo 
grado termineranno venerdì 07 giugno 2019 secondo il seguente orario:  
 
Scuola Primaria:   08:10 – 12:10  
Scuola secondaria di 1° grado: 08:00 – 12:00  
 
Le attività della scuola dell’Infanzia si concluderanno venerdì 28 giugno 2019, con orario 
ridotto, solo quel giorno, dalle 08:30 alle 11:30. 
Si comunica altresì che  il servizio mensa scolastica della scuola dell’Infanzia terminerà il giorno 
venerdì 14 giugno 2019. Da lunedì 17 giugno fino a venerdì 28 giugno la scuola dell’infanzia 
funzionerà nel solo orario antimeridiano dalle 08:30 alle ore 13:30 e i docenti presteranno servizio 
in compresenza.   
 
Il personale collaboratore scolastico si atterrà all’orario di servizio che verrà comunicato dal DSGA. 
 
Con l’occasione si informa che tutti i bambini della scuola di Lacco Ameno sono inviatati a 
partecipare al’evento di fine anno scolastico “Gelato artigianale party” offerto dal Bar Triangolo, 
che si ringrazia.  
Dalle 16:00 alle 18:00 il bar Triangolo offrirà a tutti i bambini un gelato artigianale. 
  
La Dirigente coglie l’occasione per ringraziare tutti gli studenti che si sono impegnati con serietà 
nel corso dell’anno scolastico,  il personale docete e ATA per l’impegno profuso, le famiglie per il 
supporto attivo prestato alla scuola, l’Amministrazione Comunale e la polizia municipale per la 
grande collaborazione. 
A tutti l’augurio di passare serene vacanze. 
Si invitano, i Sigg. docenti a dare comunicazione scritta ai genitori degli alunni.        
 

                    La Dirigente  
                                                                                           Assunta Barbieri 

                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   
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