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AI SIGG. GENITORI
DEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA

-

-

MONSIGNOR ALESSI
SAN GIOVANNI BOSCO
CARRUBBA

-

AWISO
Si informano le SS.LL. che, su delibera del Consiglio
di Istituto
famigtie che hanno necessità di fruire aet servizi-o Jf ris
l"-.à,
dalle ore 7.55 alle ore 8.25 pre_scuola;
dalle ore 13.00 alle ore 13,10 post_scuola

-

del
' OA/Og/2Ot6,le

dovranno versare un contributo mersile di euro 15,00
o di euro IO,OO, mediante
bonifico sut c/c bancario de,a scuota: IBAN rrsOaOioigeàg!-o

ooool6t2274a
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ALLA DIRIGENTE SCOLASIICA
ISTITUTo coMPRENSIVò
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OGGETIo: ADESIoNE AL PRoGETTo
"PRE-PosT scUoLA,.

ILlLA SOTTOSCRITTO/A

GENITORE

DELL?LUNNO/

ISCRIITO/A PER L'A,S. 2016/2017
ALLA

CLASSE

PLESSO

CONSIDEMTO CHE PRESTA
ATTIVITA' LAVORATIVA
CHIEDE
ALLA S.V. DI ADERIRE AL PROGEITO
"PRE-POST SCUOLA'CHE PERMETTE
AL
PROPRIO FIGLIO DI PERMANERE
A SCUOLA, OLTRE IL NORMALE

OMRIO

SCOLASTICO, PARIECIPANDO
AD ATTIVITA' ORGANIZZAIE (VEDI
PROGETTO

suL srTo).
dalle ore 7.SS alle ore g.25 pre_scuola
tr
dalle ore 13.00 alle ore 13.30 post_scuota
fl
A TITOLO DI CoFINANZIAMENTo

sI

IMPEGNA AI

il pagamento di euro 15,00 per usufruire
dell,intero seryizio pre
l:lfettuarepiù
(7.5s/8.25
13.00/13.30)

e

post scuota

Lr

2) effettuare il pagamento di euro 10,0O per oppure
usufruire solo di uno dei due seruizi
pre - scuola (7.SSl8.25)
!
post - scuota (t3.OO/13.30)

;

I

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico
bancario sul c/c delt,istiuto.
rt pagamehto potrà essere effettuato

- Mensile n
- Trimestrale !
- Annuale tr

Nota bène

-

con cadenzai

barrare la scelta richiesta.

Per PABIIGSIAB,I condizioni di disagio
la scuola accoglierà le retative domande
documentate

DISIINII SALUTI

