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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO”
Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado
Via Pergolesi, 13 – 37060 SONA (VR)
Tel. 045/6081300 - sito web: www.icsona.edu.it
e-mail: vric814009@istruzione.it – vric814009@pec.istruzione.it

Circ. n. 28

Sona, 19 settembre 2022
Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Al DSGA
Ai collaboratori scolastici
Scuola Primaria
IC Virgilio
Registro Elettronico
Sito web
Mail

Oggetto: Inizio e organizzazione servizio mensa e rientro pomeridiano scuola primaria.
Si comunica che il giorno 19 settembre p.v. avrà inizio il servizio mensa nei plessi della Scuola Primaria di
questo Istituto e il rientro pomeridiano.
Di seguito il prospetto dell'orario della pausa pranzo in relazione al plesso e alla classe frequentata:
plesso Aleardi Sona
lunedì
- classi terze
- classe quarta
- classi quinte
mercoledì
- classe prima
- classe seconda
- classi quinte
plesso Don Bosco Palazzolo
lunedì
- classe terza
- classi quarte
- classi quinte
mercoledì
- classi prime
- classi seconde
- classi quinte

dalle 12:30 alle 13:30
dalle 12:40 alle 13:40
dalle 13:00 alle 14:00
dalle 12:25 alle 13:25
dalle 12:40 alle 13:40
dalle 13:00 alle 14:00

dalle 12:30 alle 13:30
dalle 13:00 alle 14:00
dalle 13:15 alle 14:15
dalle 12:30 alle 13:30
dalle 13:00 alle 14:00
dalle 13:15 alle 14:15

plesso Collodi S.Giorgio
lunedì
- classe quinta
mercoledì
- classi prima e seconda
- classi terza, quarta e quinta

dalle 13:00 alle 14:00
dalle 12:30 alle 13:30
dalle 13:15 alle 14:15

Al seguente link https://comune.sona.vr.it/contenuti/84522/ristorazione-scolastica
è possibile prendere visione delle novità introdotte dal Comune per la ristorazione scolastica.
Per qualsiasi richiesta riguardante la ristorazione scolastica contattare il Servizio Scuola del Comune al
numero 0456091207 o inviare una mail all’indirizzo servizio.scuola@comune.sona.vr.it
Si informa, inoltre, che come comunicato a questo Istituto dall’Ufficio Scuola del Comune, anche
quest’anno gli alunni usufruiranno della propria borraccia durante il pasto.
Sarà data tempestiva comunicazione di eventuali variazioni legate a modifiche organizzative. I genitori
degli alunni che non usufruiscono del servizio mensa dovranno prendere i figli e riportarli a scuola
rispettando gli orari indicati nel prospetto. Non è concessa l’uscita autonoma.
Si ringrazia per la collaborazione.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Federici
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