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All’Albo
SERVIZIO DI PRE SCUOLA E POST SCUOLA TRIENNIO 2019 – 2022
Questo Istituto organizza il servizio di pre scuola e post scuola avvalendosi della
collaborazione
dell’Associazione
“SPINACETO
CULTURA
E
SPETTACOLO
BOOMERANG”, individuata a seguito dell’Avviso pubblico prot. 4394 del 17/07/2019.
In relazione alle numerose richieste degli anni precedenti, il servizio è attivato nel plesso di
Via T. Signorini 78 nel modo seguente: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30 a partire dal
23 settembre 2019.
Negli altri plessi dell’Istituto l’attivazione del servizio di prescuola è subordinata
all’iscrizione di un numero minimo di 13 bambini. Stesso dicasi per il servizio di post scuola.
Gli alunni saranno intrattenuti da operatori che, nell’arco della settimana, proporranno
attività ludico didattiche quali: teatro per bambini, educazione musicale, disegno, giochi di gruppo,
lavoretti manuali.
1.

2.

La quota mensile del pre scuola è di € 22,00 da versare anticipatamente in due rate:
la prima rata di € 105,00, da corrispondere entro il 20/09/2019, comprende l’ultima
settimana di settembre/la prima settimana di giugno, i mesi di ottobre novembre, dicembre e
gennaio;
la seconda rata di € 94,00, da corrispondere entro il 30/01/2019, comprende i mesi di
febbraio, marzo, aprile e maggio.

SI COMUNICANO LE MODALITÁ DI PAGAMENTO:
BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE N. 43653005
BONIFICO: IBAN IT20C0760103200000043653005
Beneficiario: I.C. “M. Calderini – G. Tuccimei” via Costantino Beschi n.12 – 00125 Roma
causale: “Servizio di pre scuola ” - cognome e nome alunno - classe - sez. plesso
Per coloro che saldano in un unico pagamento anticipato la quota annuale è applicato uno
sconto del 5%. Pertanto il versamento da corrispondere entro il 20/09/2019 è di € 189,00 anziché di
€ 199,00. Per chi iscrive due o più figli è previsto uno sconto del 10% sulle quote per cui la prima
rata è di € 95,00 e la seconda rata è di € 85,00. Gli sconti non sono cumulabili.
Le iscrizioni sono aperte dal 16 al 20 settembre presso l’atrio del plesso di Via T.
Signorini 78 nei seguenti orari: dal 16 al 17 settembre dalle 8.30 alle 10.30; dal 18 al 20
settembre dalle 8.30 alle 9.30. Successivamente bisognerà recarsi presso l’URP di Via Signorini in
orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria.
Per fruire del servizio il genitore deve consegnare all’ IC “M. Calderini – G. Tuccimei”
il modulo di iscrizione e la contabile del pagamento effettuato. Al genitore sarà poi restituita
copia dell’iscrizione, siglata e timbrata dalla scuola, da consegnare all’Associazione al
momento del primo accesso.
Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco
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