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Spett.li Famiglie
Alunni iscritti alla Sezione Primavera 2019120
Polignano a Mare (BA)

Aui

OGGETTO: AWIO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2019120.

Facendo seguito al precedente avviso del 0035484J del 0411012019;
In riferimento alla nota del 14.10.2019 P.37178 del Comune di Polignano a Mare -

acclarata al ns. prot. N.3672/8, del14ll0l2019;
In riferimento alla nostra nota del 1511012019 P.36854J;
Si comunica a tutte le famiglie degli alunni iscritti alla Sezione Primavera 2019120,

che le attività didattiche avranno inizio giovedì 17 ottobre 2019 con il seguente orario:

Giovedì 1711012019 dalle ore 10.00 alle ore 1

da venerdì 1811012019 dalle ore 8.30 alle ore

La sospensione delle attività didattiche per le
dell'infanzia.

1 .3 0 Festa dell' accoglienza;
13.30 con mensa.

varie festività, rispetterarìno quelle della scuola

Si precisa, inoltre, che potranno usufruire del servizio mensa, gli utenti che avranno effettuato la
domanda di iscrizione - online - accedendo all'area dedicata del sito del Comune di Polignano a

Mare www.comune.polignanoamare.ba.it; oppure - recandosi personalmente - presso l'Ufficio
della Pubblica Istruzione- Area III dal lunedì al venerdì e nel pomeriggio del giovedì.
Si ricorda, infine, alle famiglie che non hanno ancora proweduto, di provvedere in tempi brevi ad
integrare/completare la domanda di iscrizione con la documentazione mancante: attestazione
vaccini, documenti delegati al ritiro etc.
Gli uffici di segreteria saranno a Vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 1 1.00 alle ore
13.00 e il pomeriggio nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicola Pasquale DE DONATO)

I. C. SARNELLI-DE DONATO-RODARI - C.F. 93423350722 C.M. BAIC87200N - pg_baic87200n - Protocollo Generale

Prot. 0003689/U del 15/10/2019 10:08:15Progetti e materiali didattici


		2019-10-15T10:07:51+0200
	NICOLA PASQUALE DE DONATO




