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Prot. n.

/B28

Lecce, 07.09.2011
AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
Plesso “A. Diaz”
Scuola dell’Infanzia “Via Sozy Carafa”
Scuola Primaria di “Via Aprile”
Sede

Oggetto: Servizio di PRE – POST SCUOLA – A.S. 2011/2012
Si informano i Sigg. Genitori che a partire dal giorno 15 settembre 2011 sarà
attivo il servizio di pre–post scuola rivolto agli alunni che sostano nella scuola prima
dell’inizio e/o dopo la fine delle lezioni.
Detto servizio sarà fornito dalla cooperativa “GIOCA ANCHE TU” che
metterà a disposizione degli animatori che svolgeranno attività ludico – ricreative con i
bambini.
Il servizio funziona dalla ore 7.30 alle ore 8.25 e dalle ore 13.00 alle ore 14.10. con
un costo da concordare con gli animatori della cooperativa; sarà, comunque, possibile
allungare i tempi del servizio su richiesta, compatibilmente con un numero congruo di
genitori richiedenti. I genitori potranno scegliere, sia per la Scuola Primaria che per la
Scuola dell’Infanzia, la fascia oraria che ritengono più opportuna a soddisfare le proprie
esigenze di famiglia, tra quelle di seguito riportate:
● servizio intero di pre/post scuola
dalle ore 7.30 alle ore 8.25 e dalle ore 13.30 alle ore 14.10
● servizio intero di pre/post scuola
dalle ore 7.30 alle ore 8.25 e dalle ore 13.00 alle ore 14.10
●servizio pre scuola ore 7.30 - 8.00 (Sc. Infanzia); ore 7.30- 8.25(Sc. Primaria)
●servizio di post scuola dalle ore 13.00 alle ore 14.10
●servizio di post scuola dalle ore 13.30 alle ore 14.10
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Il versamento delle quote dovrà essere effettuato agli educatori del servizio entro la
prima settimana di ogni mese per il quale si richiede il servizio.
I genitori interessati all’iniziativa possono rivolgersi presso l’ufficio di
segreteria della scuola per comunicare la propria adesione, dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni, oppure contattare direttamente agli
animatori presenti presso la sede centrale.
I genitori dei bambini di via Aprile si rivolgeranno alla collaboratrice
scolastica sig.ra Solimeno Antonietta che fornirà i moduli di iscrizione.
Si evidenzia che al di fuori di questo servizio non sarà possibile assicurare la
sorveglianza per i bambini che arrivano prima dell’orario previsto o rimangono a scuola
in attesa di essere prelevati dai genitori.
Pertanto, i Sigg. Genitori non interessati al servizio di pre/post scuola, sono
invitati a rispettare i seguenti orari di apertura e di chiusura della scuola:
SCUOLA PRIMARIA
 ore 8.30
 ore 13.30
 ore 13.00

ingresso dei bambini a scuola
prelevamento dei bambini classi IV e V
prelevamento dei bambini classi I, II e III

SCUOLA INFANZIA
 ore 8.00/9,00
 ore 12,30/13,00 (senza mensa)
 ore 14,30/15.00 ( con mensa )

ingresso dei bambini a scuola
prelevamento dei bambini.
prelevamento dei bambini.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Giuseppina CARIATI
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