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Villa Carcina (BS), 30 luglio 2022

Ai genitori e agli alunni

Al personale
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: servizi di pre-accoglienza in taluni plessi - scuola dell'infanzia e scuola primaria.

Per l'anno scolastico 2022-2023 si prevede la possibilità dell'attivazione in taluni plessi, a fronte
dell'adesione di un numero minimo di famiglie e trascorso il primo periodo di avvio, dei servizi di
pre-accoglienza/sorveglianza di seguito dettagliati.

Scuola dell'INFANZIA – plesso di CARCINA

Trascorso il primo periodo di avvio dell'anno scolastico e a fronte di un numero minimo di adesioni,
sarà attivato, un servizio di pre-accoglienza/sorveglianza, gestito dal personale docente del plesso,
con ingresso a partire dalle ore 07.30. 
Gli  interessati  possono  segnalare  la  propria  richiesta  inviando  una  e-mail  alla  Segreteria  della
scuola, indicativamente entro l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 (bsic82600d@istruzione.it).

Scuola PRIMARIA – plesso di CARCINA

A fronte di un numero minimo di adesioni, sarà attivato,  esclusivamente per gli allievi di classe
prima che sono stati indirizzati sul plesso di Carcina per incapienza, avendo inizialmente scelto una
diversa sede di scuola primaria, un servizio di pre-accoglienza/sorveglianza, gestito dal personale
A.T.A. del plesso, con ingresso a partire dalle ore 08.00.
Gli  interessati  possono  segnalare  la  propria  richiesta  inviando  una  e-mail  alla  Segreteria  della
scuola, indicativamente entro l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 (bsic82600d@istruzione.it).

Scuola PRIMARIA – plesso di VILLA

Trascorso il primo periodo di avvio dell'anno scolastico e a fronte di un numero minimo di adesioni,
l'Associazione dei Genitori – CIGD è diponibile a riprendere il servizio, reso  a titolo oneroso, di
pre-accoglienza/sorveglianza già attivo prima dell'avvio dell'emergenza sanitaria oggi conclusa.
Gli  interessati  possono  acquisire  ulteriori  informazioni  e  sottoscrivere  il  servizio  contattando
direttamente l'Associazione agli usuali recapiti (e-mail:  cgdvilla.bs@virgilio.it ).

Cordiali Saluti
Prof. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


