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Comunicazione int. N. 475 est. 351                                           San Giuseppe Jato, 01/04/2022 

1° e 2° oggetto: Al docente vicario e al secondo collaboratore 
 

1°oggetto:  
Alle responsabili di plesso della scuola dell’infanzia 

Alle docenti della scuola dell’Infanzia 
Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia 

 
2° oggetto: 

Alla responsabile, viceresponsabile di plesso e docenti Infanzia Plesso Falcone 
Ai genitori degli alunni della sezione F del Plesso Infanzia Falcone 

ai genitori degli alunni delle sezioni E e G del Plesso Falcone 
Alla responsabile di Plesso Primaria Falcone e alla viceresponsabile 

Ai docenti, agli alunni e ai genitori degli alunni della classi seconde Primaria del Plesso Falcone 
 

e p.c. al DSGA  
 

1° Oggetto: refezione scolastica lunedì 4 Aprile 
 

Gentili genitori e gentili docenti,  

comunichiamo che stamattina l’Ufficio scolastico del Comune, contattato dalla scuola, 

ha confermato che fino a lunedì 4 Aprile il servizio di refezione scolastica verrà 

assicurato dalla precedente ditta. Per i giorni a seguire sarà data successiva 

comunicazione. 

 

2° Oggetto: nuova alunna proveniente dall’Ucraina al Plesso Falcone, infanzia 

 

Si comunica che da lunedì 4 aprile nella sezione F del Plesso Falcone Infanzia sarà 

inserita una nuova alunna, proveniente dall’Ucraina. La bimba il primo giorno 

prenderà visione dell’ambiente e dei nuovi compagnetti, per qualche ora. 

Allo scopo di farle conoscere gli altri bimbi della scuola dell’Infanzia e gli altri alunni 

dello stesso piano del Plesso Falcone, martedì 5 Aprile alle ore 11,30 sarà realizzata, 

proprio per la piccola, una Festa dell’accoglienza, nel cortile dello stesso plesso, a cui 
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parteciperanno tutti i bambini della scuola dell’Infanzia del Plesso Falcone, nonchè 

tutti gli alunni delle classi seconde di scuola Primaria, situate nello stesso piano. 

Cordiali saluti 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

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


