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Ai genitori
Ai docenti
dei plessi di scuola primaria
Bivio Pratole
S.Vito
al Direttore S.G.A.
Oggetto : ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PRE SCUOLA
Si comunica che, viste le richieste pervenute a questa istituzione scolastica da
parte di alcuni genitori, a partire dal mese di ottobre, avrà inizio il Progetto “Prescuola Accoglienza”, indirizzato agli alunni della Scuola Primaria di Bivio Pratole e
di S. Vito.
La finalità di tale servizio è quella di consentire alle famiglie, i cui orari di lavoro
risultino poco compatibili con l’orario dell’attività scolastica, di poter affidare, dalle
ore 8.00 alle ore 8.30 per il plesso di scuola primaria di Bivio Pratole e dalle 7.45 alle
8.15 nel plesso di S. Vito, dal lunedì al venerdì, i loro bambini al servizio di
accoglienza espletato all’interno della scuola.
Agli alunni iscritti al servizio sono garantiti accoglienza all’ingresso nella scuola e
vigilanza.
Tale servizio sarà rivolto esclusivamente alle famiglie con problemi di orario
dovuti alla loro attività lavorativa.
Il servizio di pre scuola sarà attivato a condizione che nel plesso scolastico venga
raggiunto il numero minimo di 10 iscrizioni e, comunque, per un gruppo massimo di
15 adesioni
Le famiglie interessate potranno
richiedere, il servizio pre scuola mediante
apposito modulo che sarà disponibile sul sito scolastico
da consegnare alla
segreteria amministrativa area alunni entro il 29/09/2018 .
La richiesta di pre scuola dovrà essere corredata da certificazione del datore/ente di
lavoro che attesti le condizioni lavorative di entrambi i genitori .
Il servizio rispetterà il calendario scolastico fino all’ultimo giorno di frequenza.
Nel caso di sospensione dell’attività scolastica per scioperi ed assemblee del
personale, il servizio sarà sospeso dandone anticipatamente il pre avviso alle
famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Mirra
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”
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