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COMUNICAZIONE N. 53  

 
            Ai genitori degli alunni 

            Scuole dell’Infanzia   

            Scuole Primarie  

            I.C. Camigliano 

 

 

Oggetto: servizio di pre - post scuola a.s. 2017/2018. 

 

 

Per conoscenza e per quanto di Vs. competenza, si informano le SSLL. che per l’a.s. 2017/2018 il servizio di 

pre–post scuola non potrà più essere assicurato da questa istituzione scolastica a titolo gratuito tramite i 

collaboratori scolastici in servizio nei diversi plessi.  

Considerata però l’importanza che tale servizio rappresenta per alcune famiglie, vincolate ad orari di lavoro 

precisi, il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 16/05/2017 con delibera n.79 , ha ritenuto fondamentale che 

la scuola continui ad offrire tale opportunità a quanti ne abbiano un reale e documentabile bisogno.  

Tutto quanto sopra premesso, si precisa che il servizio in oggetto dovrà essere espletato attraverso personale 

esterno a pagamento per le famiglie che ne faranno richiesta con modalità organizzative in continuità con 

quelle già adottate nei precedenti anni scolastici (20 minuti prima e dopo l’inizio/termine delle lezioni). Al 

fine di poter valutare eventuali condizioni di attivazione del servizio di pre–post scuola a.s. 2017/2018 è 

necessario conoscere preventivamente le reali necessità delle famiglie attraverso la compilazione del modulo 

allegato (da consegnarsi agli insegnati di classe entro il 05/06/2017). 

La richiesta del servizio in oggetto dovrà essere formalizzata, prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, 

dal 15 al 20/09/2017 attraverso specifico modello che sarà consegnato da ogni singolo plesso e  nel quale 

saranno indicate dettagliatamente sia la quota richiesta, sia gli orari di attivazione del servizio pre–post 

scuola per l’a.s. 2017/2018.   
 

Distinti saluti 

 f.to 

    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                        (firma autografa omessa ai sensi                         

                                                                                                                                                                                              dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________________________  

 

GENITORE DELL’ALUNNO/A_____________________________________________________________________ 

 

SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA DI_________________________________________________________________ 

 

SEZIONE/CLASSE_________RICHIEDE IL SERVIZIO DI PRE    POST  SCUOLA A PAGAMENTO PER 

L’A.S. 2017/2018 

 

           Firma 

 __________________________ 
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