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CIRCOLARE N.  297 Camigliano, 15/07/2019 

 

Ai genitori degli alunni 

di scuola Infanzia e Primaria 

 

 

 

OGGETTO: attivazione servizio pre-scuola a.s. 2019/2020. 

 

 

In riferimento alla precedente circolare n. 275 del 29/05/2019, si informano le SS.LL. che 

l’attivazione del servizio in oggetto avverrà solo nei plessi scolastici ove è stato raggiunto il numero 

minimo di richieste. 

Come si evince dalla tabella riportata di seguito, allo stato attuale, i plessi in cui verrà attivato il 

servizio di pre-scuola sono la scuola primaria di Camigliano con n. 14 richieste e la scuola primaria 

di Segromigno Piano con n. 14 richieste, ad oggi tutte accolte ed accettate inequivocabilmente. 
 

SCUOLA NUMERO 

ADESIONI 

INFANZIA DI CAMIGLIANO 2 

INFANZIA DI BORGONUOVO 3 

INFANZIA DI LAPPATO 0 

PRIMARIA DI CAMIGLIANO 14 

PRIMARIA DI SEGROMIGNO PIANO 14 

PRIMARIA DI SEGROMIGNO MONTE 2 

PRIMARIA DI S. COLOMBANO 0 

PRIMARIA DI GRAGNANO 0 

 

Pertanto, coloro che hanno presentato richiesta nei suddetti due plessi, possono procedere al 

pagamento della 1° rata da effettuare con bollettino postale n. 58195272 intestato a ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI CAMIGLIANO - causale: “pre-scuola a.s. 2019/2020 alunno/a ……..scuola 

………….”, con consegna della ricevuta in segreteria. 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0002872/U del 15/07/2019 10:09:37IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:luic835007@istruzione.it
mailto:luic835007@pec.istruzione.it
mailto:luic835007@pec.istruzione.it


 

Coloro che fossero interessati al servizio, ma non hanno ancora presentato domanda, possono fare 

richiesta tramite il modello scaricabile dal link “pre-scuola” del sito di questo Istituto, 

inderogabilmente entro il 09/09/2019. 

Si informa inoltre, che le suddette eventuali richieste saranno valutate ed accolte nel rispetto dei 

limiti minimi e massimi previsti per l’attivazione del servizio. Nel caso in cui si verificassero 

richieste eccedenti la possibilità di accogliere le stesse, sarà subordinata all’applicazione dei 

criteri resi noti con la circolare n. 275. 

 

 

 

 
f.to 

La Dirigente 

Scolastica Dott.ssa 

Gioia Giuliani 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 

n.39/1993) 
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