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Circolare n. 39 Agrigento, 13.10.2022

Docenti Scuola primaria
Classi tempo pieno
I B, III A, III B, IV B SEDE

Genitori Scuola primaria
Classi tempo pieno
I B, III A, III B, IV B LLSS

Docenti Scuola dell’Infanzia
Sezioni A e H a tempo normale SEDE

Genitori Scuola dell’Infanzia
Sezioni A e H a tempo normale LLSS

Collaboratore di Presidenza
Scuola Primaria
ins. Giuseppina Pace SEDE

Collaboratore di Presidenza
Scuola dell’Infanzia
ins. Marianna Gentile SEDE

Ditta Breakapp
info@breakapp.eu

DSGA - sig.ra Michelina Albano SEDE

Collaboratori Scolastici
Plesso Esseneto SEDE

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Rettifica CN 33 Servizio di refezione scolastica
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Si comunica - a parziale rettifica della Circolare n. 33 - al personale e alle famiglie interessate.

Per la concomitanza di un’assemblea sindacale non sarà possibile far partire il servizio giorno 17, come
annunciato nella circolare n. 33.
Il servizio di refezione scolastica partirà di conseguenza il giorno successivo, 18 ottobre 2022 per le sole
classi di scuola primaria.

Scuola dell Infanzia
I sigg. genitori delle sezioni A e H sono invitati a partecipare ad un incontro informativo con le docenti
delle sezioni. L’incontro avrà luogo al plesso Castagnolo, mercoledì, 19 ottobre 2022, ore 16:30, aula
Teatro.
Nel corso dell’incontro saranno esposte le caratteristiche del servizio, e il funzionamento dell’app
Breakapp. Il servizio alla scuola dell’infanzia sarà avviato dunque in data successiva, e le famiglie
saranno informate con la dovuta tempestività.

Scuola Primaria
Analogo incontro si terrà a seguire per i genitori della scuola primaria delle classi che non hanno fruito
in precedenza del tempo pieno. I sigg. Genitori e i sigg. Docenti delle classi a tempo pieno sono
convocati alle ore 17:00 di mercoledì 19 ottobre 2022, aula Teatro, Plesso Castagnolo.

Si rimanda alla circolare n. 33 per le informazioni sugli aspetti organizzativi e le caratteristiche del
servizio, che rimangono invariate.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.breakapp.eu nella pagina dedicata alla nostra
scuola. Per assistenza, utilizzare il numero whatsapp: +39 0923 478728

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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