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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

CIRCOLARE 352 

Ai docenti del plesso di Teora 
 
Ai collaboratori del DS dell’I.C. “N. Iannaccone” 
 
Al referente di plesso di Teora   
 
Ai sigg. genitori della Scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria I grado Teora   
 
All’ASL AV 01 Unità Multidisciplinare                          
dott.ssa Teresa Nigriello 
 

Al Consorzio dei Servizi Sociali  A/3 
 
Al Sindaco del Comune di Teora 
 
Operatori psico-socio-sanitari interessati:  
- Centro AIAS – Calitri 
- Centro AIAS - Nusco  
- Centro AIAS – Nola 
- Centro CIVITAS Oliveto Citra (SA)  

 

Al sito della scuola: www.iclioni.it 
 
Agli Atti   
 

 

OGGETTO: Termine servizio refezione scolastica e trasporto alunni Comune di Teora. A.S. 

2018/2019.  

 

Con nota prot. 2896 del 24/05/2019 del Comune di Teora (ns. prot. 3278/05-04 del 25/05/2019) si 

comunica che il servizio di refezione per gli alunni della Scuola dell’infanzia, primaria e  secondaria 

di I grado per l’anno scolastico 2018/2019 avrà termine Venerdì 31 maggio 2019.  
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Il servizio di trasporto scolastico è garantito fino al giorno 08/06/2019 per la Scuola primaria e 

Secondaria di I grado.  

Per la Scuola dell’Infanzia, il servizio di trasporto scolastico sarà garantito fino al 28/06/2019, 

qualora si dovesse registrare un’adeguata presenza di alunni che usufruiscono del servizio.  

L’Ente garantirà anche il trasporto durante lo svolgimento delle prove scritte degli Esami di stato 

conclusivi del I ciclo.  

Le attività didattiche per i settori formativi dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dal 

03/06/2019 si svolgeranno soltanto in orario antimeridiano per il totale del monte orario 

giornaliero, anche in situazione di contemporaneità.  

Si pregano i sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori tramite avviso scritto e accertarsi che 

sia avvenuta la presa visione dello stesso controllando l’apposita firma.  

I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 

comunicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 


