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                                          Pederobba,  12 Settembre 2019 
CIRCOLARE ALUNNI N. 5/3E    
 

Ai genitori degli alunni  
 

Scuole Primarie di 
 Pederobba  –  Onigo  -  Crocetta del Montello  

 

                         e, p.c. : Ai docenti responsabili di plesso  
Ai collaboratori scolastici 

dei plessi di cui sopra 
 

OGGETTO: Avvio servizio di ingresso anticipato. 
 
Comunico che da lunedì 16 settembre p.v. inizierà il servizio di ingresso anticipato a partire 

dalle ore  07,40   dal lunedì al venerdì. 

Il servizio sarà in questo primo periodo gestito dai collaboratori scolastici, come sinora 
fatto, senza costi per i genitori.  

 

Informo che non sarà però possibile assicurare questa modalità di gestione sino a giugno 
p.v. , poiché il numero di collaboratori scolastici in servizio nelle nostre scuole non è sufficiente per 
gestire tutti i compiti che agli stessi devono essere affidati. 

 

È perciò in via di definizione una gestione del servizio di ingresso anticipato che – come in 
molte scuole di fa da anni -  prevede l’affidamento a operatori esterni per l’intero Istituto , il cui 
costo sarà coperto dalle quote versate dai genitori che usufruiscono del servizio.   

 

Comunicheremo appena definite le nuove modalità di fruizione. 
 

In questa fase iniziale, gestita dai collaboratori scolastici, il servizio sarà destinato ai soli 
genitori che avranno presentato specifica richiesta in segreteria, utilizzando il modello allegato alla 
presente entro le ore 11 di sabato 14/09 p.v. 

 

Cordiali saluti.  
 

                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                prof.ssa Katia Fuson 
  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il/la sottoscritta__________________________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a______________________________________________cl._______ sez._____  
 
dichiara di aver preso visione della circ. n. 5/3E  del 12 Settembre 2019. – OGGETTO: Avvio servizio di 
ingresso anticipato. 
 
data___________________                               firma del genitore _______________  _________________ 


