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San Giovanni Ilarione,  07 marzo  2023

Al Genitori
 Plesso San Leonardo – 1/2/3 anno

Plesso Angelo Siviero - 1/2/3 anno
Plesso Verdi  - tutte le classi
Plesso Manzoni  – tutte le classi
Plesso Cerato – classi 1^-2^

 Oggetto:   servizio scuola bus e mensa per  a.s. 2023-24

Si inoltra la seguente comunicazione del comune di Vestenanova relativa al servizio scuolabus e mensa per a.s. 2023-24:

“Il Comune avvisa che sono aperte le iscrizioni per i servizi scolastici di trasporto e mensa per il prossimo A.S. 2023/2024. I moduli 

sono reperibili sul sito istituzionale del Comune. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre l’8 maggio 2023”.

Cordiali saluti         

Il Dirigente scolastico
  Carnevali prof. Ugo

(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 
39//1993)
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