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CIRCOLARE  N° 203       
       AI GENITORI 

       DEGLI ALUNNI ISCRITTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

DELL’I.C. CAMIGLIANO 

 

E p.c. ai docenti della scuola Infanzia e Primaria 

 LORO SEDE 

 

 

 
OGGETTO:  attivazione servizio pre-scuola a carico delle famiglie a.s. 2018/2019. 

 

 

Gentili genitori,  

con la presente si informa che, come deliberato dal Consiglio d’Istituto del 18 maggio 2018, anche 

per l’a.s. 2018/2019 è prevista l’attivazione del servizio pre-scuola a  carico delle famiglie. A tale 

proposito siamo a riportare le condizioni che permetteranno l’avvio del suddetto servizio ad opera 

dell’Associazione Anteas di Capannori: 

 

- numero minimo di richieste per l’attivazione per ogni singolo plesso: n° 8 

- numero massimo di accettazione richieste per ogni singolo plesso : n° 18 

- tipo di servizio attivato: pre-scuola 

- quota mensile richiesta: € 13,00  

- modalità di pagamento con versamento anticipato su c/c postale secondo la seguente scansione    

  temporale:  

 1° quadrimestre € 52,00 entro 25 settembre 2018  

 2° quadrimestre € 52,00 entro il 4 gennaio 2019 

 Il mancato pagamento entro i termini suddetti porterà all’immediata sospensione del servizio. 

 

- orario pre-scuola: 20 minuti prima dell’orario  di inizio delle lezioni di ogni singolo plesso 

- inizio servizio pre-scuola: lunedì 1 ottobre 2018 

- termine servizio pre-scuola: lunedì  10 giugno 2019 

 

Tutto quanto sopra premesso, siamo a richiedere, per verificare l’effettiva possibilità di erogazione 

del servizio, la compilazione del modulo di iscrizione allegato alla presente che dovrà essere 

consegnato ESCLUSIVAMENTE  all’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Camigliano 

entro il 15 giugno 2018 da parte delle famiglie interessate. 
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Al fine dell’effettiva attivazione del servizio l’Istituto procederà ad una valutazione delle richieste 

pervenute con lo scopo di individuare i plessi dove tale servizio potrà essere erogato in base alle 

condizioni sopra riportate. 

L’elenco dei plessi dove il servizio di pre-scuola a carico delle famiglie verrà attivato sarà 

pubblicato sul sito istituzionale www.iccamigliano.gov.it entro il 9 luglio 2018. Contestualmente 

saranno stilate le graduatorie degli alunni ammessi al servizio pre-scuola (e visibili agli atti 

dell’Ufficio) secondo i seguenti criteri di valutazione:  

 

1) Famiglia composta da un unico genitore che svolge un’attività lavorativa sia fuori che 

nell’ambito del comune con orari non compatibili con quelli dell’Istituzione Scolastica: 

punti 9 
2) Famiglia composta da genitori che svolgono entrambi un’attività lavorativa fuori la 

provincia con orari non compatibili con l’Istituzione Scolastica: punti 8 

3) Famiglia composta da genitori che svolgono un’attività lavorativa uno fuori dal comune di 

residenza e l’altro fuori provincia con orari non compatibili con l’Istituzione Scolastica: 

punti 7 

4) Famiglia composta da genitori che svolgono un’attività lavorativa uno nel comune di 

residenza e uno fuori provincia con orari non compatibili con l’Istituzione Scolastica: punti 

6 

5) Famiglia composta da genitori che svolgono entrambi un’attività fuori dal comune di 

residenza con orari non compatibili con quelli dell’Istituzione Scolastica: punti 5 

6) Famiglia composta da genitori che svolgono un’attività lavorativa uno nel comune di 

residenza e l’altro fuori dal comune di residenza con orari non compatibili con quelli 

dell’Istituzione Scolastica: punti 4 

7) Famiglia composta da genitori che svolgono entrambi attività lavorativa nel comune di 

residenza: punti 3 

8) Famiglia composta da genitori di cui uno soltanto svolge attività lavorativa: punti 2 

9) Famiglia composta da entrambi i genitori in attesa di lavoro: punti 1 

 

Le famiglie che, in seguito all’applicazione dei suddetti criteri non vedranno accolte le proprie 

richieste d’iscrizione, saranno avvertite telefonicamente dall’Ufficio di Segreteria. 

 

Resta inteso che per usufruire del pre scuola sarà necessario essere in regola con il pagamento della 

quota  mediante versamento di € 52,00 su c/c postale n° 58195272 intestato a ISTITUTO 

COMPRENSIVO CAMIGLIANO  indicando nella causale: SERVIZIO DI PRE-SCUOLA A.S. 

2018/2019 e specificando il NOME DELL’ALUNNO, DELLA CLASSE E SCUOLA 

FREQUENTATA entro il 25 settembre 2018. 

 

Eventuali richieste di iscrizione al servizio presentate dalle famiglie, successivamente alla 

definizione delle suddette graduatorie, saranno valutate in subordine e, qualora siano accolte, 

verranno comunicate alle famiglie dopo il 17 settembre 2018, data d’inizio delle lezioni.    

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Dott.ssa Gioia Giuliani 
         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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