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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni 

della Scuola Primaria  

del Plesso di Via Lazio 

e del Plesso di Via D. Alighieri 

 

pc   Ai docenti di Scuola Primaria, Plessi Via Lazio e Via D. Alighieri 

  

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti e Sito Web della Scuola 

 

 

 

Oggetto: Scuola Primaria, Plessi Via Lazio e Via D. Alighieri. Servizio pre-scuola, a.s. 2019/2020 

 

Si comunica ai signori genitori in indirizzo che per il corrente anno scolastico sarà possibile 

erogare il servizio di pre-scuola per gli alunni di Scuola Primaria del Plesso di Via Lazio e del Plesso 

di Via D. Alighieri, dalle ore 7:45 alle ore 8:15, a partire da lunedì 7 ottobre pv. 

Il servizio è completamente gratuito ed è rivolto prioritariamente ai bambini con 

genitori/tutori/affidatari che lavorano (entrambi). I signori in indirizzo interessati possono presentare 

domanda presso gli uffici di segreteria entro e non oltre giovedì 3 ottobre pv.  

L’attivazione del pre-scuola è, comunque, subordinata al numero minimo di istanze pervenute, 

ovvero dieci, e, in caso di domande in eccedenza - il numero non può superare, infatti, i parametri 

previsti per legge per classe - si osserveranno gli stessi criteri di precedenza deliberati dagli organi 

collegiali per le iscrizioni in eccedenza.  

Il servizio di pre-scuola comporta un grande sforzo organizzativo, considerato che nella 

fattispecie si mette a disposizione la scuola per attività extrascolastiche che si aggiungono alla 

normale giornata scolastica e si sovrintende al loro svolgimento, e che tuttavia quest’anno è possibile 

garantire grazie alla disponibilità dei docenti della scuola primaria dei soli Plessi in oggetto. 
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