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Oggetto: servizi aggiuntivi anno scolastico 2022/23
 
Gentili Signori, al fine di un tempestivo avvio dei servizi aggiuntivi nell’a.s. 2022/23, si dà comunicazione di 
quanto è possibile attivare e dei costi 
solo una volta che sarà noto il numero 

 

Servizi aggiuntivi attivabili 

Tipologia di servizio cadenza

 pre-scuola Infanzia 5 gg. a settimana
post-scuola Infanzia 5 gg. a settimana
 

Ogni servizio verrà attivato a condizione che ci sia un numero di aderenti tale da suddividerne il costo in 
modo sostenibile (indicativamente: almeno 10 alunne/i per tipologia).

L’attivazione dei servizi di pre-scuola è garantita. L’attivazione de
subordinata ad indicazioni delle autorità sanitarie che tengano conto dell’andamento della pandemia. 

Tempi e modalità per l’iscrizione 

Per garantire la possibilità di organizzare per tempo i servizi, è necessario che le iscrizioni dei genitori 
pervengano entro  sabato 3 settembre. 
sito del nostro Istituto e che verrà inviato te

L’iscrizione ha carattere impegnativo 
precisi a carico di ogni famiglia. Entro lunedì 12 settembre verrà data conferma dell’iscrizione ad ogni 
famiglia. 

Colgo l’occasione per augurare a tutte le famiglie dei nostri alunni una buona estate.

Racconigi, 14/07/2022 
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  Ai Genitori degli alunni della scuola 

servizi aggiuntivi anno scolastico 2022/23 

al fine di un tempestivo avvio dei servizi aggiuntivi nell’a.s. 2022/23, si dà comunicazione di 
attivare e dei costi indicativi di ogni soluzione: le cifre precise potranno essere stabilite 

solo una volta che sarà noto il numero preciso delle famiglie aderenti. 

cadenza orario  costo indicativo per ogni alunna
per tutto l'anno

  

Per 10 
alunni 
iscritti 

Per 15 
alunni 
iscritti 

5 gg. a settimana 7:30-8:15 €.233 €.156 
gg. a settimana 16:15-17:15 €.311 €.207 

Ogni servizio verrà attivato a condizione che ci sia un numero di aderenti tale da suddividerne il costo in 
modo sostenibile (indicativamente: almeno 10 alunne/i per tipologia). 

scuola è garantita. L’attivazione del servizio di post-scuola potrebbe essere 
subordinata ad indicazioni delle autorità sanitarie che tengano conto dell’andamento della pandemia. 

tire la possibilità di organizzare per tempo i servizi, è necessario che le iscrizioni dei genitori 
sabato 3 settembre. L’iscrizione viene fatta compilando il modulo

sito del nostro Istituto e che verrà inviato telematicamente alla Segreteria. 

 perché sulla base del numero degli aderenti verranno calcolati i costi 
Entro lunedì 12 settembre verrà data conferma dell’iscrizione ad ogni 

olgo l’occasione per augurare a tutte le famiglie dei nostri alunni una buona estate.

          Il Dirigente Scolastico
                                   Giannino Marzola
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li alunni della scuola dell’Infanzia 

al fine di un tempestivo avvio dei servizi aggiuntivi nell’a.s. 2022/23, si dà comunicazione di 
di ogni soluzione: le cifre precise potranno essere stabilite 

per ogni alunna-o                   
per tutto l'anno 

Attivazione 
del servizio 

Per 15 
alunni 
iscritti  

Per 20 
alunni 
iscritti 

Dal giorno: 

 €.117 12/09 
 €.155 26/09 

Ogni servizio verrà attivato a condizione che ci sia un numero di aderenti tale da suddividerne il costo in 

scuola potrebbe essere 
subordinata ad indicazioni delle autorità sanitarie che tengano conto dell’andamento della pandemia.  

tire la possibilità di organizzare per tempo i servizi, è necessario che le iscrizioni dei genitori 
L’iscrizione viene fatta compilando il modulo che si potrà trovare sul 

perché sulla base del numero degli aderenti verranno calcolati i costi 
Entro lunedì 12 settembre verrà data conferma dell’iscrizione ad ogni 

olgo l’occasione per augurare a tutte le famiglie dei nostri alunni una buona estate. 

Il Dirigente Scolastico 
Giannino Marzola 
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