CIRCOLARE ALLE FAMIGLIE

DATE DI INIZIO SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA A.S. 2022/2023
La presente per comunicare alle famiglie che hanno iscritto i propri figli ai servizi educativi integrativi
all’attività scolastica di seguito elencati che sono stati accolti per l’anno scolastico 2022/2023:
1. ASSISTENZA MENSA il servizio sarà attivato a partire da martedì 13 settembre 2022 si
svolgerà con le seguenti modalità:
 nei giorni di martedì,mercoledì,giovedì e venerdì;
 orario dalle 13,00 alle 14,15;
 per gli alunni frequentanti il plesso T. Galbani il servizio si svolgerà presso il plesso C. Battisti e
sarà garantito il trasferimento gratuito;
 coloro che hanno scelto il servizio di assistenza mensa devono eseguire anche l’iscrizione al
servizio mensa scegliendo l’opzione TUTTI I GIORNI su SPAZIO SCUOLA;
2. DOPOSCUOLA il servizio sarà attivato a partire martedì 13 settembre 2022 si svolgerà con le
seguenti modalità:
 martedì,mercoledì,giovedì e venerdì;
 orario dalle 14,15 alle 16.30 prima uscita e dalle 16,45 alle 17,30 seconda uscita;
 coloro che hanno scelto il servizio di doposcuola devono eseguire anche l’iscrizione al servizio
merenda sul portale SPAZIO SCUOLA;
3. Si informa che i servizi di PRE SCUOLA ( tutti i giorni dalle 07.30 alle 8.00) e POST SCUOLA
(solo il lunedì dalle 16.15 alle 17.30) SARANNO ATTIVATI NEL SOLO PLESSO C.
BATTISTI. Al momento non è stato raggiunto il numero minimo per l’attivazione dei predetti
servizi anche presso il plesso B.Bai. Qualora pervenissero ulteriori richieste di iscrizione sarà
comunicata alle famiglie la data di inizio di attivazione dei servizi.
LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2022 SARANNO GARANTITI I SERVIZI DI ASSISTENZA MENSA E
DOPOSCUOLA SOLO PER GLI ISCRITTI AI MEDESIMI SERVIZI A COPERTURA DEL RIENTRO
OBBLIGATORIO SCOLASTICO SENZA COSTI AGGIUNTIVI.
SI RICORDA CHE NON POTRANNO ESSERE ACCOLTI COLORO CHE RISULTINO DEBITORI NEI
CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE PER PENDENZE RELATIVE AGLI ANNI SCOLASTICI
PRECEDENTI.
Il giorno venerdì 9 settembre alle ore 18.00 é fissato incontro on line di presentazione dei servizi
alle famiglie.
LINK:https://us06web.zoom.us/j/86404026913

ID riunione: 864 0402 6913

