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CIRCOLARE n° 023  Indirizzata a : 

del 

prot. 

21/10/2022 

Vedi segnatura 

• Ai Genitori della Scuola dell’ infanzia di Edolo 

• All’Albo -Atti - Sito web 

 
 

L’Istituto Comprensivo di Edolo, come già anticipato, per l’anno 2022/2023 intende attivare il 
servizio di pre e post scuola per gli alunni della scuola dell’infanzia di Edolo. 

I servizi, se attivati, partiranno dal 2 novembre e avranno i seguenti orari: 
• pre-scuola alunni infanzia: dalle 7:30 alle 8:00 da lunedì a venerdì; 
• post scuola alunni infanzia: dalle 16:00 alle 17:30 da lunedì a venerdì; 

 
Il progetto inizierà in data 2 Novembre e si suddividerà in 2 moduli, così articolati: 

• 02 Novembre – 31 gennaio 

• 01 febbraio- 16 giugno 

Ci si può iscrivere ad un solo o ad entrambi i servizi (anticipo e/o prolungamento) 

Il servizio sarà gestito dagli insegnanti della scuola, ma non necessariamente dagli insegnanti di 
sezione. I gruppi saranno a “classi aperte”, cioè composti da alunni appartenenti a sezioni diverse. 

Il percorso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 9 alunni. Il numero massimo di 
iscritti sarà invece di 25 alunni. I criteri di selezione, se necessari, verranno definiti dal Consiglio di 
Istituto. 

Per l’acquisto dei materiali necessari per l’attività è previsto un contributo delle famiglie pari a 20 
(venti) euro pagabili in un’unica soluzione. Per chi si avvale di un solo servizio il contributo è di 10 
euro 

Si invitano le famiglie se interessate a iscrivere il proprio figlio entro e non oltre il 26 ottobre 2022 
al seguente link 

 

https://forms.office.com/r/ChmiMfpUGE 

Per qualsiasi chiarimento chiamare in Direzione allo 036471247 

Certa di aver fatto cosa gradita, cordiali saluti  

Il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa 
Andreoli Giacomina 
Firmato digitalmente 
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