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Circ. 267

Zevio, 23.05.2018

A tutti i genitori interessati
scuole primarie IC Zevio a.s. 2017/2018

Oggetto: Servizio di pre-scuola anno scolastico 2018/2019

Gentili genitori, questa scuola intende effettuare un sondaggio per conoscere l’effettivo bisogno
del servizio di pre-scuola per il prossimo anno scolastico 2018/2019. Pertanto, i genitori
interessati ad usufruire nel prossimo anno scolastico del servizio in oggetto, sono invitati a
presentare - tassativamente entro il 5 giugno 2018 - l’allegato modello A d’iscrizione al servizio,
debitamente compilato. La domanda potrà essere consegnata in Segreteria, nell’orario di
apertura al pubblico, oppure inviata per e-mail all’indirizzo vric84700l@istruzione.it
Si ricorda che:
1. l’ammissione al pre-scuola è rivolta agli alunni per i quali possa essere documentato, anche
mediante autocertificazione, che l’orario di lavoro di entrambi i genitori non è compatibile con
l’orario scolastico;
2. Il servizio sarà attivato in presenza presumibilmente di almeno 10 richieste.
Sarà nostra cura comunicare tempestivamente, tramite sito web di questo Istituto Comprensivo,
la conferma di attivazione del servizio da parte dell’Ente Locale nonché la tariffa di
compartecipazione alla spesa a carico delle famiglie, unitamente ad altre informazioni utili.
Entro la prima settimana di settembre dovrà essere presentata a questo Ufficio, a
completamento della domanda, l’attestazione del datore di lavoro di entrambi i genitori.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Uboldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93

ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZEVIO

Oggetto: Richiesta entrata anticipata a pagamento e gestita dal Comune di Zevio
(l’attivazione del servizio è subordinata ad un numero minimo di 10 richiedenti)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ genitore
dell’alunno/a ___________________________________________________ classe ____ sez ____
scuola Primaria di __________________________________________ a. s. _______/_______
Consapevole che il servizio sarà a pagamento e gestito dal Comune di Zevio
C H I E DE
l’entrata anticipata alla sede scolastica del proprio figlio/a alle ore ____________
(fino ad un massimo di 30 minuti prima dell’inizio delle lezioni)
La richiesta è così motivata:
ORARIO E SEDE DI LAVORO DI ENTRAMBE I GENITORI NON COMPATIBILE CON
L’ORARIO DI INIZIO LEZIONI.

Zevio, ________________
Firma del genitore richiedente

Firma dell’altro genitore (SOLO se separati legalmente)

_________________________

_______________________________________

Entro la prima settimana di settembre 2018 dovranno essere allegate le attestazioni dei datori di
lavoro relative all’orario e sede di lavoro di entrambi i genitori.

