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Prot. n 717

Mozzanica, 23 settembre 2020

OGGETTO: Comunicazione avvio pre-scuola a.s. 2020-2021

Con la presente, siamo a informare che i numeri minimi necessari per attivare il servizio del
pre-scuola non sono stati raggiunti.

Nonostante questo, abbiamo deciso di fare un ulteriore sforzo per attivare questo servizio e
dare risposta alle esigenze dei genitori lavoratori.

Per l’avvio del servizio, che ipotizziamo possa essere operativo dall’ 1 di ottobre 2020,
abbiamo però bisogno di raccogliere le conferme di tutti coloro che hanno dichiarato l’interesse in
sede di sondaggio, attraverso la compilazione del modulo di iscrizione. La conferma deve pervenire
presso la direzione della scuola entro lunedì 28 settembre 2020. Eventuali mancate conferme
pregiudicheranno l’avvio del servizio.

Allo stato attuale delle cose e sulla base delle esigenze segnalate, abbiamo previsto l’avvio del
servizio del pre-scuola all’interno di spazi e orari differenti:

- Pre-scuola per sezioni gialli, arancio e verdi: all’interno del salone piccolo a partire dalle ore
7:30

- Pre-scuola per sezioni rossi, azzurri e verdi; all’interno dell’area del salone grande dalle ore
8:00.

- I bambini verranno accolti dalle rispettive porte/uscite di sicurezza dei rispettivi saloni e
sosteranno poi nell’area di salone ad uso esclusivo della propria sezione di appartenenza e
staranno in relazione con i compagni di sezione.

A vigilare per ogni salone ci sarà una figura educativa di riferimento.

Richieste di servizio di pre-scuola giornaliero e/o settimanale verranno accolte solo
all’interno dei vincoli della fascia oraria in funzione per le diverse sezioni.

Per sancire l’avvio del servizio, chiediamo quindi alle famiglie di formalizzare la domanda
di iscrizione. La modulistica è presente nel sito della scuola (www.scuolainfanziaagustoni.it) o può
essere richiesta presso la direzione.
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Si ricordano le tariffe del servizio.

- Pre-scuola mensile (dalle ore 8:00 alle ore 9:00 dal lunedì al venerdì) €. 100,00.
Cauzione di € 50,00.

- Pre-scuola mensile (dalle ore 7:30 alle ore 9:00 dal lunedì al venerdì) €. 120,00.
Cauzione di €. 50,00.

- Pre-scuola settimanale (dalle ore 8:00 alle ore 9:00 dal lunedì al venerdì) €. 40,00.

- Pre-scuola settimanale (dalle ore 7:30 alle ore 9:00 dal lunedì al venerdì) €. 50,00.

- Pre-scuola giornaliero (dalle ore 8:00 alle ore 9:00) €. 10,00.

- Pre-scuola giornaliero (dalle ore 7:30 alle ore 9:00) €. 12,00.

Ricordiamo che solo a conferma dei dati attesi, il servizio partirà dal 1° ottobre 2020.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Sebastian Nicoli


