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Oggetto: Ripristino tempo pieno 

A seguito dell’incontro effettuato martedì 19 
successivo sondaggio effettuato nelle singole classi, 
sarà ripristinato il tempo pieno

 

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie per la comprensione dimostrata, la 
fiducia nella scuola e la collaborazione sempre attiva.

 

 
 
    SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 8,20
 8,30 
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Ai sigg.ri genitori degli alunni
della scuola primaria

Alla DSGA Giu
dell'Istituto Comprensivo “Parco di Veio” di Roma

Ripristino tempo pieno scuola primaria “Parco di Veio”

effettuato martedì 19 c.m. con i rappresentanti dei genitori e del 
successivo sondaggio effettuato nelle singole classi, comunico che da lunedì 1 febbraio

tempo pieno secondo il seguente schema orario: 

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie per la comprensione dimostrata, la 
fiducia nella scuola e la collaborazione sempre attiva. 

La
Maria Concetta 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

8,20-16,20 (classi 4A-4B-4C-4E-3B-3A-5A-5B
8,30 -16,30 (classi 1A-1B-2B-2C-2A-2D-1C-1D
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Ai sigg.ri genitori degli alunni 
della scuola primaria 

 
Alla ditta SODEXO 

Al personale ATA 
Alla DSGA Giuseppina Zona 

dell'Istituto Comprensivo “Parco di Veio” di Roma 

“Parco di Veio”  

con i rappresentanti dei genitori e del 
lunedì 1 febbraio 

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie per la comprensione dimostrata, la 

La dirigente scolastica 
Maria Concetta Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

5B-5C)    
1D-3C-3D) 


