___

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 33

Montebelluna 18.09.2017
GENITORI e PERSONALE SCOLASTICO
sc. primarie di Caonada, Biadene, Pederiva
SOC. MONDO DELFINO COOP. SOC.
ELIOR
COMUNE DI MONTEBELLUNA

OGGETTO: SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO POMERIDIANO
Facendo seguito all’esperienza dello scorso A.S. si ripropone l’attivazione del servizio in oggetto
come di seguito indicato:
SEDE:

scuola primaria “F. Baracca” di Biadene

GIORNI:

lunedì, mercoledì e venerdì

ORARIO:

due opzioni, da fine lezioni alle 14.00 - da fine lezioni alle 16.00

PERIODO:

da metà ottobre circa fino al termine dell’anno scolastico

GESTIONE:

a cura di “Mondo Delfino” coop. soc.

MENSA:

a cura di Elior (la stessa ditta che fornisce le mense scolastiche)

In base alle adesioni il Comune valuterà se e come organizzare il servizio di trasporto a fine lezioni
dalle scuole di Caonada e Pederiva per raggiungere la scuola di Biadene.
Al termine del servizio i bambini andranno ritirati dalla scuola di Biadene dai familiari.
Tutti i genitori interessati sono invitati a compilare il modulo allegato e restituirlo a scuola entro
mercoledì 27 settembre.
Con successiva comunicazione si informerà dell’esito delle iscrizioni (ne serviranno almeno una
ventina per avviare il servizio) e sull’organizzazione del servizio di trasporto.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

___

Soc. Mondo Delfino coop. soc.
Via Roma, 45/2 - 31031 Montebelluna (Tv)
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLE PRIMARIE DI CAONADA, BIADENE, PEDERIVA

ISCRIZIONE AL TEMPO PROLUNGATO A.S. 2017/18
il sottoscritto _____________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ________________________
frequentante la classe _______ della scuola primaria _____________________________________
residente a _________________________________ in via __________________________n°____
tel. casa ____________________ lavoro____________________ cell._______________________
CHIEDE

(segnare con una X una delle due opzioni)

l’iscrizione del proprio figlio/a al tempo prolungato (sorveglianza pranzo e attività ludiche)
in orario 12.30 - 14.00, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (esclusi festivi o di
sospensione delle att. scolastiche)
€ 18,00 abbonamento tempo prolungato mensile (4 settimane – 12 pomeriggi)
€ 4,88 costo per ciascun pasto fornito dalla ditta Elior

l’iscrizione del proprio figlio/a al tempo prolungato (sorveglianza pranzo, laboratori con
attività strutturate e assistenza compiti) in orario 12.30 - 16.00, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì (esclusi festivi o di sospensione delle att. scolastiche)
€ 42,00 abbonamento tempo prolungato mensile (4 settimane – 12 pomeriggi)
€ 4,88 costo per ciascun pasto fornito dalla ditta Elior

Montebelluna _____/09/2017
Firma del genitore _______________________________________

RICONSEGNARE A SCUOLA ENTRO MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE

___

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 33

Montebelluna 18.09.2017
GENITORI e PERSONALE SCOLASTICO
sc. primaria di San Gaetano
SOC. MONDO DELFINO COOP. SOC.
ELIOR
COMUNE DI MONTEBELLUNA

OGGETTO: SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO POMERIDIANO
Si propone l’attivazione del servizio in oggetto come di seguito indicato:
SEDE:

scuola primaria “U. Foscolo” di San Gaetano

GIORNI:

lunedì, mercoledì e venerdì

ORARIO:

due opzioni, da fine lezioni alle 14.00 - da fine lezioni alle 16.00

PERIODO:

da metà ottobre circa fino al termine dell’anno scolastico

GESTIONE:

a cura di “Mondo Delfino” coop. soc.

MENSA:

a cura di Elior (la stessa ditta che fornisce le mense scolastiche)

Al termine del servizio i bambini andranno ritirati dalla scuola di San Gaetano dai familiari.
Tutti i genitori interessati sono invitati a compilare il modulo allegato e restituirlo a scuola entro
mercoledì 27 settembre.
Con successiva comunicazione si informerà dell’esito delle iscrizioni (ne serviranno almeno una
ventina per avviare il servizio).

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

___

Soc. Mondo Delfino coop. soc.
Via Roma, 45/2 - 31031 Montebelluna (Tv)
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA DI SAN GAETANO

ISCRIZIONE AL TEMPO PROLUNGATO A.S. 2017/18
il sottoscritto _____________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ________________________
frequentante la classe _______ della scuola primaria di San Gaetano
residente a _________________________________ in via __________________________n°____
tel. casa ____________________ lavoro____________________ cell._______________________
CHIEDE

(segnare con una X una delle due opzioni)

l’iscrizione del proprio figlio/a al tempo prolungato (sorveglianza pranzo e attività ludiche)
in orario 12.30 - 14.00, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (esclusi festivi o di
sospensione delle att. scolastiche)
€ 18,00 abbonamento tempo prolungato mensile (4 settimane – 12 pomeriggi)
€ 4,88 costo per ciascun pasto fornito dalla ditta Elior

l’iscrizione del proprio figlio/a al tempo prolungato (sorveglianza pranzo, laboratori con
attività strutturate e assistenza compiti) in orario 12.30 - 16.00, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì (esclusi festivi o di sospensione delle att. scolastiche)
€ 42,00 abbonamento tempo prolungato mensile (4 settimane – 12 pomeriggi)
€ 4,88 costo per ciascun pasto fornito dalla ditta Elior

Montebelluna _____/09/2017
Firma del genitore _______________________________________

RICONSEGNARE A SCUOLA ENTRO MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE

