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AI GENITORI INTERESSATI
SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE DELL’INFANZIA
IC MATTEUCCI FAENZA CENTRO
OGGETTO: servizi di pre-orario e doposcuola nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia IC
Matteucci Faenza Centro
Con la presente si comunica che nell’a.s. 2022-2023 saranno attivati i servizi di pre-orario
e doposcuola nelle Scuole Primarie e nelle Scuole dell’Infanzia dell’IC Matteucci Faenza
Centro.
Per poter procedere alla migliore organizzazione del servizio di pre-orario è necessario
conoscere il numero dei bambini che intendono usufruirne, con la consapevolezza che,
nel caso di un numero di domande che non permetta di poter soddisfare tutte le richieste
per mancanza di spazi adeguati, sarà necessario stilare una graduatoria.
Resta inteso che, nel caso di nuovi interventi normativi a causa dell’emergenza sanitaria,
il servizio verrà sospeso.

Servizio pre-orario
Il servizio sarà attivo a partire dal 19 settembre 2022.
Il modello di richiesta, allegato alla presente circolare o reperibile all’ingresso del plesso
Cova Lanzoni (via Martiri Ungheresi 7), dovrà essere compilato e restituito, con i relativi
allegati, entro il 10 settembre utilizzando le seguenti modalità:
- consegnato a mano ai collaboratori all’ingresso della sede centrale Cova Lanzoni
- inviato
direttamente
alla
Segreteria
tramite
e-mail
all’indirizzo
icmatteucci.admin@icmatteuccifaenza.edu.it
I genitori si impegneranno a pagare la quota che verrà comunicata successivamente
secondo i tempi e le modalità che saranno indicati, dopo eventuale graduatoria.
Servizio doposcuola
Il servizio sarà gestito dall’associazione Amici dell’Europa e inizierà sempre il 19 settembre
2022.

Il modello per usufruire di questo servizio potrà essere richiesto inviando una mail a
amicieuropafaenza@gmail.com o telefonando al numero 3519394432
Si informa che tale servizio sarà attivato soltanto con un minimo di 10 abbonamenti per
plesso.
Distinti saluti
Faenza, 30 agosto 2022
Il Dirigente Scolastico
Nicoletta Paterni
firmato digitalmente

