
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPE’ DI CADORE 

P.zza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

E-mail blic81700r@istruzione.it – blic81700r@pec.istruzione.it  

sito web: www.zoldoscuola.eu – Tel. 0437 78141 – Fax 0437 78137 

  

Circolare ai genitori  n.  5                Forno di Zoldo, 11.09.2018 

 

 

Ai genitori degli alunni 

        Della scuola primaria di Fusine 

 

OGGETTO: Inizio attività didattiche pomeridiane.- 

 

 Si comunica che l’attività didattica pomeridiana per gli alunni della scuola primaria di 

Fusine inizierà il giorno lunedì 17 settembre 2018. Le due classi avranno due rientri: il lunedì e il 

venerdì dalle ore 12.50 alle ore 16.00. 

Anche quest’anno sarà attivo il servizio mensa. I pasti saranno confezionati sempre dalla 

ditta GEMEAZ Cusin, convenzionata con il Comune e che opera presso la Casa di Soggiorno di 

Forno di Val di Zoldo. 

 Il costo di ogni pasto, a carico della famiglia, sarà di € 4,00 che saranno fatturati 

mensilmente dal Comune di Val di Zoldo. 

 Il servizio mensa partirà dal giorno 17 settembre 2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

        (dott. Massimo Pisello) 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPE’ DI CADORE 

P.zza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

E-mail blic81700r@istruzione.it – blic81700r@pec.istruzione.it  

sito web: www.zoldoscuola.eu – Tel. 0437 78141 – Fax 0437 78137 

  

Circolare ai genitori  n.  5                Forno di Zoldo, 11.09.2018 

 

 

Ai genitori degli alunni 

        Della scuola primaria di Fusine 

 

OGGETTO: Inizio attività didattiche pomeridiane.- 

 

 Si comunica che l’attività didattica pomeridiana per gli alunni della scuola primaria di 

Fusine inizierà il giorno lunedì 17 settembre 2018. Le due classi avranno due rientri: il lunedì e il 

venerdì dalle ore 12.50 alle ore 16.00. 

Anche quest’anno sarà attivo il servizio mensa. I pasti saranno confezionati sempre dalla 

ditta GEMEAZ Cusin, convenzionata con il Comune e che opera presso la Casa di Soggiorno di 

Forno di Val di Zoldo. 

 Il costo di ogni pasto, a carico della famiglia, sarà di € 4,00 che saranno fatturati 

mensilmente dal Comune di Val di Zoldo. 

 Il servizio mensa partirà dal giorno 17 settembre 2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

        (dott. Massimo Pisello) 

 

mailto:blic81700r@istruzione.it
mailto:blic81700r@pec.istruzione.it
http://www.zoldoscuola.eu/
mailto:blic81700r@istruzione.it
mailto:blic81700r@pec.istruzione.it
http://www.zoldoscuola.eu/

