ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MONTEBELLO
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado
Via Montebello, 18/a - 43123 Parma Tel. 0521252877
Cod. Fisc. 80010890343 C.M. PRIC834003
e-mail: pric834003@istruzione.it - http://www.icmontebelloparma.it
AVVISO N. 132
AI GENITORI DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Oggetto: Servizio Pre-scuola a.s. 2022-2023
Si comunica che anche per il prossimo anno scolastico verrà attivato il servizio di pre scuola. L’accesso al
servizio è a numero chiuso, i posti disponibili sono:
n. 60 posti plesso Don Milani
n. 60 posti plesso Bozzani
Nel caso in cui le iscrizioni superino il numero dei posti disponibili sarà stilata una graduatoria in base ai
seguenti criteri:
1) Famiglia monogenitoriale con inizio orario lavorativo antecedente le 8:30;
2) Entrambi i genitori con inizio orario di lavoro antecedente le 8:30;
3) Famiglia con 1 genitore che lavora fuori sede, l’altro con inizio orario lavorativo antecedente le 8:30.
Le iscrizioni al servizio Pre-scuola per l’a.s. 2022/2023 sono aperte dal 22/06/2022 al 29/07/2022.
Le domande dovranno essere consegnate in segreteria complete: modulo richiesta servizio pre scuola
compilato in ogni sua parte, corredato dalle dichiarazioni dei datori di lavoro di entrambi i genitori.
I liberi professionisti possono presentare un’autodichiarazione.
Non verranno accettate richieste incomplete.
Il pagamento (in unica soluzione) dovrà essere effettuato, solo dopo aver avuto conferma della
accettazione dell’alunno al servizio, esclusivamente tramite il sistema PagoPa.
Il costo del pre scuola è circa 130.00 €, l’importo definitivo verrà comunicato successivamente.
Il servizio sarà attivo da settembre 2022 dalle ore 7.30 alle ore 8.25. La data di inizio sarà comunicata con
successivo avviso.
Il modulo, allegato al presente avviso, è reperibile anche nel sito web dell’istituto.
Parma, 21/06/2022
Il Dirigente Scolastico
Alessandra Melej
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993
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RICHIESTA SERVIZIO PRE SCUOLA
Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: Richiesta servizio pre scuola a.s. ___________________

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________ □ genitore □ tutore
Dell’alunn_ _________________________________________ frequentante la classe ______ sez.______
della Scuola ________________________ per le seguenti motivazioni____________________________
_____________________________________________________________________________________

CHIEDE
Che il/la propri_ figli_ possa fruire del servizio
[ ] PRE SCUOLA
□ Lunedì

□ Martedì

dalle ore 7,30 alle ore 8,25 dei giorni
□ Mercoledì

□ Giovedì

□ Venerdì

Parma, ____/_____/________
FIRMA
_____________________________
Note:
1. L’accettazione della presente richiesta è subordinata all’esistenza dei requisiti previsti (orari di lavoro di
entrambi i genitori incompatibili con l’accompagnamento del figlio negli orari di entrata a scuola).

