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REGISTRO CIRCOLARI 2018 - 2019
Circolare n. 8

Grosseto, 12 settembre 2018

Scuola Infanzia e Primaria
Plessi Barbanella e Via Rovetta
Istituto Comprensivo 5
Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto: Servizio pre-scuola
A partire dal corrente anno scolastico la scuola mette a disposizione, per gli alunni frequentanti
i plessi di Via Rovetta e Barbanella, un servizio di accoglienza e vigilanza in orario precurricolare, dalle ore 7:45 fino all’inizio delle lezioni, con la presenza di un collaboratore
scolastico e di un docente dell’Istituto.
Il servizio sarà attivato dal 1 ottobre 2018 al 31 maggio 2019, dal lunedì al venerdì, ad un costo
annuo pari a 150 Euro (con un minimo di 15 alunni).
Le famiglie interessate possono presentare domanda compilando il modulo allegato alla
presente circolare da consegnare presso l’Ufficio Alunni – prefabbricato sede della segreteria Via Rovetta 35 (ingresso Via Vico), dal 17 settembre al 25 settembre 2018.
Si precisa che il servizio di accoglienza e accompagnamento all’autobus al momento
dell’uscita da scuola sarà comunque garantito a tutti gli alunni che usufruiscono del trasporto
scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Marrata
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 5
Via Rovetta 35 -58100 GROSSETO
Oggetto: richiesta servizio pre-scuola
I sottoscritti………..………………………………….………………e………...………………………..…………………………..., genitori
dell’alunno……………………………………………..………della classe…………..…. sede………………….....................
CHIEDONO
Che il/la proprio figlio/a sia ammesso al servizio pre-scuola che si effettuerà nel periodo 1 ottobre
2018 – 31 maggio 2019 - Quota massima di partecipazione Euro 150. I genitori si impegnano a
versare l'intera quota prevista con le modalità che saranno comunicate all’attivazione del servizio.

Grosseto, ___________

Firma del genitore1 _______________________ Firma del genitore2 _______________________

Il sottoscritto genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di essersi
assunto l’impegno di cui sopra in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Grosseto, ___________
Il genitore/affidatario

