PROGETTO PRESCUOLA E POSTSCUOLA a.s. 18-19
PRESCUOLA
Il servizio inizierà LUNEDI’ 1 ottobre 2018 con le seguenti modalità:
 A partire dalle ore 7,40 i bambini verranno accolti da un docente della scuola all’ingresso di via
Spinola; il docente sorveglierà fino alle ore 8,20 quando gli alunni raggiungeranno in classe i loro
compagni
 Il costo è di € 140 per tutto l’anno da versare, con le modalità indicate di seguito, prima di iniziare
ad usufruire del servizio (le ricevute del pagamento dovranno essere consegnate alle insegnanti del
pre-scuola che provvederanno a farle pervenire alla Segreteria)
 Sarà possibile anche usufruire del servizio in modo saltuario: € 30 per n. 10 ingressi.
 Le adesioni al servizio vanno comunicate alle docenti di classe entro giovedì 27 settembre al fine di
consentire l’inizio del prescuola alla data indicata; ai docenti di classe andrà consegnato il modulo in calce
compilato in ogni sua parte.
POSTSCUOLA
Il servizio inizierà LUNEDI’ 1 ottobre 2018 con le seguenti modalità :
 Sarà attivabile per un massimo di 12 alunni
 Prevede che i bambini vengano lasciati dalle docenti di classe alle ore 16,20 presso la scuola
dell’infanzia dove saranno sorvegliati dai docenti della scuola stessa
 Il ritiro dovrà avvenire improrogabilmente entro le 16,50
 Il costo del servizio è di € 100 per tutto l’anno da versare con le modalità indicate di seguito, prima di
iniziare ad usufruire del servizio (le ricevute del pagamento dovranno essere consegnate alle insegnanti
della scuola dell'infanzia che provvederanno a farle pervenire alla Segreteria)
 Le adesioni al servizio vanno comunicate alle docenti di classe entro giovedì 27 settembre al fine di
consentire l’inizio del postscuola alla data indicata.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Conto corrente postale 28001162 – pagabile con bollettino in posta - Intestato a Istituto
Comprensivo Oregina
2. Conto di Tesoreria Postale - Intestato a Istituto Comprensivo Oregina - pagabile con bonifico in posta ,in
banca o on line con il seguente IBAN: IT 47 J 07601 03200 001035238821
Nella causale indicare “servizio prescuola/post scuola” + cognome e classe dell’alunno

Al dirigente scolastico dell’I.C. Oregina

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………. genitore

dell’alunno ………………………………………………………………………………………………della classe …………………dichiara

con la presente di voler iscrivere il proprio figlio al servizio PRESCUOLA / POSTSCUOLA per l’a.s. 2018/19; si

impegna a versare la somma dovuta ed a consegnare ricevuta del versamento ai docenti che effettueranno

il servizio pre/post scuola.

In fede,

………………………………………………………….

