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Prot. 4821/A19

Roma, 24.07.2014

All’Albo
SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
A.S. 2014 – 2015
Nei plessi di scuola primaria PIERO DELLA FRANCESCA (Via T. Signorini
78) e MARIO CALDERINI (Via C. Beschi 12), dal 15.09.2014 sarà possibile attivare
il servizio di pre e post scuola, in convenzione con l’Associazione Culturale
“SPINACETO CULTURA”.
Nel plesso di Via T. Signorini 78 il servizio è strutturato nel modo seguente:
 Pre - scuola dalle 7.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì (costo di €20,00
mensili). Il servizio si attiva con un minimo di 13 alunni.
 Post – scuola dalle 16.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì (costo di €26,00
mensili). Il servizio si attiva con un minimo di 10 alunni.
Nel caso in cui l’alunno dovesse usufruire di entrambi i servizi, la quota
mensile è di € 41,00.
Nel plesso di Via C. Beschi 12 il servizio è strutturato nel modo seguente:
 Pre - scuola dalle 7.30 alle 8.10 dal lunedì al venerdì (costo di € 18,00
mensili).
Per chi iscrive due o più alunni ad uno dei servizi è previsto uno sconto del
10% sulle quote successive alla prima al netto del tesseramento.
Al momento dell’iscrizione è prevista una quota di € 12,00 per il tesseramento.
Gli alunni saranno intrattenuti da operatori che, nell’arco della settimana,
proporranno attività quali disegno, lavori manuali, giochi di gruppo.
Per l’iscrizione rivolgersi direttamente agli operatori del servizio, presenti
nei plessi scolastici dal primo giorno di scuola, oppure contattare l’associazione
ai seguenti numeri telefonici: 065073074 – 3298771137

Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco

