COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
c.a.p. 31055

PROVINCIA DI TREVISO
___________________________________
Codice Fiscale 80008290266

tel. 0422472329
fax. 0422472380

Settore IV – Ufficio Scuola (tel. 0422-472330)

Prot. 18743

lì, 29 novembre 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA anno scolastico 2019-20: ISCRIZIONI.
Ai genitori degli alunni frequentanti nel 2018-19:
-

l’ultimo anno di scuola d’infanzia
le scuole primarie Marconi e Alighieri
la 1^ e la 2^ classe della scuola secondaria inferiore Ciardi

di QUINTO DI TREVISO
L’Amministrazione Comunale organizza anche per l’anno scolastico 2019-20 il servizio di
preaccoglienza e custodia degli alunni delle scuole primarie (Marconi, Alighieri) e della scuola
secondaria inferiore CIARDI.
Il servizio offerto consiste nella possibilità di anticipare l’ingresso degli alunni di circa 30
minuti rispetto all’inizio dell’orario di lezione, per i giorni dal lunedì al venerdì compresi (ad
esclusione della CIARDI dove sarà anche il sabato), con le seguenti modalità:
Plessi scolastici
Orario
preaccoglienza

MARCONI

ALIGHIERI

CIARDI

dalle 7.45

dalle 7.40

dalle 7.30

Si precisa in particolare quanto segue:
 il servizio alla scuola CIARDI potrà essere richiesto solo per i ragazzi che NON SONO
ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, in quanto questi ultimi avranno
comunque diritto ad usufruire del servizio qualora interessati senza dover pagare quote
aggiuntive;
 per usufruire del servizio in questione deve essere presentata specifica richiesta al
Comune di Quinto di Treviso mediante utilizzo del modulo allegato e disponibile anche sul
sito internet del Comune o ritirabile presso l’Ufficio Scuola del Comune – debitamente
compilato entro e non oltre GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 (da consegnare
direttamente in Comune presso l’Ufficio Anagrafe o presso l’Ufficio Protocollo o da spedire
via fax al n. 0422-472380 o via mail a segreteria@comune.quintoditreviso.tv.it).
 il costo di ciascun servizio ed i termini di pagamento saranno determinati dalla Giunta
Comunale in base alle iscrizioni raccolte e si presume un importo analogo a quello già
applicato per l’anno in corso (a titolo indicativo si informa che nell’anno 2018-19 il costo
per l’intero anno era di euro 150,00 per la scuola primaria, pagato in due rate, e di euro
50,00 per la scuola Ciardi, pagato in unica rata).
 Nei plessi delle scuole PRIMARIE il servizio sarà attivato solo in caso di almeno 10
iscrizioni per plesso, mentre nella scuola CIARDI il servizio sarà comunque assicurato a
prescindere dal numero di iscritti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola (signora Barbon Rossella, tel. 0422-472330,
nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 – sabato dalle ore
9.00 alle ore 12.00).
Distinti saluti.
IL SINDACO
geom. Mauro Dal Zilio

Orari ufficio anagrafe:
- Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- Sabato mattina: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Mercoledì pomeriggio : dalle ore 16.00 alle ore 18.30
E-mail anagrafe@comune.quintoditreviso.tv.it
Tel. 0422-472329
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