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Pre-scuola Scuola Infanzia
e Primaria
Che cosa è il pre/post -scuola
E’ un servizio extrascolastico a richiesta che consente ai genitori di portare i propri figli a scuola
prima dell’orario di inizio delle lezioni
Per l’ingresso anticipato possono fare domanda i genitori il cui orario di lavoro non consente
l’accompagnamento dei bambini a scuola nell’orario di entrata del plesso
Nel caso in cui il numero delle domande superasse la capienza massima per il servizio si
accetteranno le domande in ordine di arrivo
Chi può usufruirne
Tutti i genitori posso fare richiesta all’Istituto per il pre/ scuola con ingresso:
Infanzia

SAN MINIATO,SAN MINIATO BASSO,LA SCALA

ORE 7,30

Primaria
L. DAVINCI – SAN MINIATO
D.ALIGHIERI – SAN MINIATO BASSO
DON MILANI – SAN MINIATO BASSO
C. COLLODI – PONTE A ELSA
G. GIUSTI – LA SCALA

ORE 7,30
ORE 7,30
ORE 7,30
ORE 7,30
ORE 7,45

post/scuola 30 minuti dopo la fine delle lezioni
(per tutti i plessi secondo l’orario del termine delle lezioni)
. Il servizio viene attivato in presenza di un numero minimo di domande.
Chi utilizza lo scuolabus NON deve fare la richiesta di pre/scuola perché ne usufruisce di diritto.
. Come fare per iscriversi: Per fare domanda è necessario compilare la scheda allegata e
riconsegnarla nel plesso di appartenenza del/la proprio/a figlio/a entro
L’iscrizione ha validità per l’intero anno scolastico.

il 24/09/2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Fubini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

Il servizio inizierà dal 17 settembre 2019.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“F.SACCHETTI” SAN MINIATO (PI)
Il sottoscritto

-

Genitore di
che frequenta la Scuola:
Infanzia

SAN MINIATO

SAN MINIATO BASSO

LA SCALA sez

Primaria
O
O
O
O
O

L. DAVINCI – SAN MINIATO
D.ALIGHIERI – SAN MINIATO BASSO
DON MILANI – SAN MINIATO BASSO
C. COLLODI – PONTE A ELSA
G. GIUSTI – LA SCALA

cl/sez
cl/sez
cl/sez
cl/sez
cl/sez

per l’a.s.2019/2020
CHIEDE
O Di poterlo lasciare a scuola alle ore 7,30 per tutte le scuole dell’Infanzia e i plessi delle
Sc. Primarie L. Da Vinci, D. Alighieri, Don Milani, C. Collodi
O Di poterlo lasciare a scuola alle ore 7,45 per il solo plesso G. Giusti di La Scala
O Di poterlo riprendere da scuola 30 minuti dopo la fine delle lezioni
(per tutti i plessi secondo l’orario del termine delle lezioni)
I genitori si impegnano ad usufruire del servizio per il corrente anno Scolastico
ALLEGO ALLA PRESENTE I SEGUENTI MODELLI ( di ENTRAMBI I GENITORI):



MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE NEL CASO DI ATTIVITA’
INDIVIDUALE
DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO ATTESTANTE L’ORARIO
EFFETTUATO

Data_____________________

_firma genitore
_ firma genitore
Si ricorda che i dati sono tutti obbligatori, pena la non autorizzazione al servizio richiesto
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(Art. 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI

Il / la sottoscritto/a
nato/a il

residente a

a

in Via

(

/ Piazza

)

n.

,

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARO

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.. 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Data
Il / La Dichiarante

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente
tramite fax, altra persona incaricata oppure a mezzo posta così come espressamente previsto dall'art. 38 del D.P.R.
445/2000

