
AREA POLITICHE ATTIVE PER LA COMUNITA'
Servizi Scolastici e Educativi

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SCUOLA PRIMARIA

Gentili genitori, 

anche per l'anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione Comunale organizzerà i servizi extra-scolastici ed
educativi per gli alunni della scuola primaria, secondo le tariffe riportate nella tabella allegata.

Oltre  ai  servizi  tradizionali  di  prescuola,  scuolabus,  mensa,  servizio  doposcuola  “Pipiripettenusa”,  nei
pomeriggi in cui non è previsto il rientro scolastico, per gli alunni che   non   sono iscritti ai servizi educativi, c'è
anche  la  possibilità  di  prolungare  la  permanenza  post-mensa  fino  alle  ore  14,30  scegliendo  l'opzione
“Assistenza post-mensa”. 
Per accedere ai servizi è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato e riconsegnarlo entro e non
oltre il 30 APRILE 2018 direttamente in classe alle insegnanti oppure presso l'ufficio protocollo del
Comune  (lun.-giov.17.00/18.15;  mar-mer-ven.11.00/13.30;  sab.9.30/12.00)  oppure  via  fax  al
n.0332/875199 o via e-mail: servizisociali@comune.gazzada-schianno.va.it.

Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico verranno comunicati l'accettazione dell'iscrizione e le modalità di
pagamento con il sistema E-School, nonché ogni ulteriore dettaglio. 
Si avvisa fin d'ora che le iscrizioni ai servizi extra-scolastici verranno accettate solo se in regola con i
pagamenti dovuti nel precedente anno scolastico.

A chi  non  intende  usufruire  di  alcun  servizio,  chiediamo  di  compilare  e  riconsegnare  l’apposito
tagliando di rinuncia posto in fondo a questa pagina.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile telefonare al numero  0332/875128.

Cordiali saluti.

RINUNCIA ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI - anno scolastico 2018/2019

Io sottoscritto/a _____________________________________________________ 

Genitore di ________________________________________________________

iscritto/a alla SCUOLA PRIMARIA:  Classe _________ sez________
                  

Non richiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a ad alcuno dei servizi sopraindicati. 
                                                                                                                                    FIRMA

________________
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Orario di apertura dell'ufficio al pubblico

martedì e venerdì 11.00 -13.30
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