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Al Sig. Sindaco del Comune di Salerno Arch. Vincenzo Napoli
v.napoli@comune.salerno.it
All’Assessore P.I. Prof.ssa Eva Avossa Comune di Salerno
e.avossa@comune.salerno.it
protocollo@pec.comune.salerno.it
Ai Docenti dell’Infanzia a Tempo Normale (pieno) e a Tempo Ridotto (antimeridiano)
Ai Sigg. Genitori degli alunni delle sezioni dell’Infanzia a Tempo Normale (pieno) e a Tempo
Ridotto(antimeridiano)
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito WEB/home page/SD/Albo
ATTI

Oggetto: MANIFESTAZIONE FINALE SCUOLA INFANZIA PROGETTO “Il Mare è vita!”
– AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE – Salone dei Marmi Palazzo di
Città 7 giugno 2019 ore 16,00.
IL DIRIGENTE

VISTO il dlgs n.165/01 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in
particolare gli artt.2 e 5 sulle determinazioni organizzative al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse
dell’azione amministrativa;
VISTO il PTOF 2018/19 di approvazione del Progetto “Il Mare è vita!”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo sull’autorizzazione delle manifestazioni finali da
parte del Dirigente scolastico;

AUTORIZZA
La manifestazione finale in oggetto. Si comunica, altresì, alle SS.LL. che, in occasione della mostra
finale del progetto “Il Mare è vita!”, presso il Salone dei Marmi Palazzo di Città dalle ore 16.00 alle
ore 18.30, le attività didattiche delle sezioni scuola dell’infanzia a tempo normale (pieno) e le
attività di post scuola saranno sospese alle ore 12.40. Pertanto il giorno 07 Giugno 2019 il servizio
mensa sarà sospeso.
Le insegnanti del secondo turno svolgeranno l’orario di servizio nelle ore antimeridiane,
assicurando l’uscita degli alunni alle ore 12.40.
Il referente del Progetto ins.te Lea Di Napoli e l’ins.te Raffaela D’Angelo saranno presso il Salone
dei Marmi per l’intero orario di servizio.
Si invitano i genitori e il personale tutto a partecipare.
La presente sarà pubblicata sulla home page del sito Web della scuola.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti
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