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Ai Genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di Leca
p.c.
Ai docenti della
Scuola Secondaria di Leca
Al Comune di Albenga (servizio
trasporti e mensa)

OGGETTO: RIENTRI POMERIDIANI SCUOLA SECONDARIA I GRADO di LECA

Si comunica che dal giorno 26 ottobre 2021 inizieranno le attività pomeridiane con il
seguente orario:

● CLASSI PRIME: martedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00
● CLASSI SECONDE: mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00
● CLASSI TERZE: giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Nei giorni dei rientri sarà disponibile il servizio mensa (se prenotato come da istruzioni
seguenti).

Importante

Per individuare gli spazi e organizzare il servizio di sorveglianza durante i pasti, la scuola
ha bisogno di sapere quanti saranno i partecipanti. Quindi si prega di comunicare
l’adesione in maniera tempestiva, e comunque non oltre il giorno 14 ottobre, compilando
il seguente modulo :

https://forms.gle/2J9ZK9ztvA6Jh9146

Inoltre, per accedere al servizio occorre effettuare l’iscrizione presso il portale del
Comune di Albenga avendo con sé codice fiscale e documento d’identità del genitore che
pagherà il servizio e codice fiscale dell’alunno e collegarsi al seguente link:

https://albenga.ristonova.it/novaportal/

Per avere assistenza all’iscrizione on line è possibile contattare questo numero:

338 7391868  dal lunedì al venerdì con orario 14-16.

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo Cordiali Saluti.

Il Dirigente Scolastico
Mosè Laurenzano
Firmato digitalmente
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