
AREA POLITICHE ATTIVE PER LA COMUNITA'
Servizi Scolastici e Educativi

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gentili  genitori  degli/delle  alunni/e  iscritti/e  alla  scuola  secondaria  di  1°grado,  con  la  presente,  desideriamo
informarVi che anche per l'anno scolastico 2021/2022 l’Amministrazione Comunale organizzerà i  servizi  extra-
scolastici ed educativi per i minori in età scolare, secondo le tariffe riportate nella tabella allegata.

E'  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  migliorare  ed  ampliare  le  attività  dei  servizi  educativi  di
doposcuola  sia  in termini  di  orario,  al  fine di  dare  maggior  spazio  ai  compiti,  che  di  offerta  dando la
possibilità anche agli alunni che non sono iscritti al servizio pomeridiano di doposcuola di  iscriversi   dalle ore     17,30
alle ore 18,30   ad attività ricreative e laboratori  di  teatro, lingua inglese e percorsi di  educazione musicale.
Queste attività saranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e di conseguenza
stabilita la tariffa per la partecipazione.

Per accedere ai servizi è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato, sia sul fronte che sul retro, e farlo
pervenire entr  o e non oltre il 15 giugno 2021 via e-mail a: comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it.
oppure all'Ufficio Servizi Scolastici comunale (mar.- ven. dalle ore 11.00 alle ore 13.30).

Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico verranno comunicati l'accettazione dell'iscrizione ed eventuali ulteriori
indicazioni che dovessero pervenire in relazione all'emergenza sanitaria oltre alle modalità di pagamento con il
sistema E-School.

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 2021/2022

Io sottoscritto/a_______________________________ Genitore di ______________________________

 iscritto/a alla classe ___________SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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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