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Alle famiglie degli allievi
iscritti alla scuola secondaria
1° grado “B. Zanoni”
LORO INDIRIZZI

Oggetto : Iscrizioni al servizio comunale di “pre-scuola” per gli studenti frequentanti la scuola secondaria
di 1° grado “Barbato Zanoni”, anno scolastico 2017/18.
Con la presente si informa che l’Ufficio Istruzione riceve le richieste di accesso al servizio comunale di prescuola per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° grado “B. Zanoni” di Concordia.
Il servizio è istituito per garantire accoglienza e sorveglianza agli studenti che hanno la necessità di entrare a
scuola in orario anticipato rispetto a quello scolastico ufficiale e funziona dalle ore 7.30 alle 7.50, ovvero, fino
a 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Il “pre-scuola” è riservato:
a) alle famiglie ove entrambi i genitori o l’unico genitore nel caso di nucleo mono genitoriale per motivi di
lavoro, assistenza e cura di un familiare non autosufficiente o altre circostanze, siano impossibilitati a rispettare
l’orario di ingresso regolare;
b) agli alunni che giungono a scuola con il servizio comunale di trasporto scolastico (i quali sono esentati dal
presentare domanda di pre-scuola e dal pagamento della retta relativa).
Il servizio non è concesso a chi si trova in posizione debitoria per rette di servizi scolastici riferite agli anni
scolastici precedenti.

Iscrizioni: entro il 21 luglio 2017.
Retta: pari a € 30,00 ad anno scolastico, frazionata in 10 mensilità intere da € 3,00 da settembre a giugno.
L’utilizzo parziale del servizio o il mancato utilizzo non danno diritto ad alcun rimborso o riduzione e la retta è
comunque dovuta per intero.
Rinuncia:
L’utente che intende rinunciare al servizio di pre-scuola deve presentare formale disdetta presso l’Ufficio
Istruzione e la rinuncia ha effetto dal mese successivo.
La modulistica per la domanda del servizio, resa in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 è
disponibile presso l’Ufficio Istruzione e scaricabile dal sito web del Comune: www.comune.concordia.mo.it
L’Ufficio Istruzione, presso la sede municipale di Piazza 29 maggio n. 2, è aperto al pubblico nei seguenti giorni e
orari: mattino: 9.30 - 13.30 di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì; pomeriggio: 15 - 17.30 di martedì.
Chiusura: giovedì e sabato.
Cordiali saluti.
La Responsabile dell’Area
d.ssa Marina Caffagni
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