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UFFICIO UNICO FINANZIARIO
– Sede principale di Gignod –

Ai genitori degli alunni delle scuole primarie di
Gignod e Variney

Oggetto: SERVIZIO DI PRE-DOPO SCUOLA - SONDAGGIO AL FINE DI VALUTARE L'AVVIO
DEL SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

L’Amministrazione comunale intende valutare l’avvio del servizio di pre e dopo scuola per le
scuole primarie di Gignod e Variney per l’anno scolastico 2021/2022.
Si chiede pertanto di restituire, se interessati, entro e non oltre il 15 febbraio 2021, il modulo
allegato,
pubblicato
anche
sul
sito
del
comune
al
seguente
link:
http://www.comune.gignod.ao.it/Servizi/ScuoleeAsilo/tabid/638/Default.aspx.
La compilazione del suddetto modulo non ha valore di iscrizione, ma di semplice sondaggio.
Il pre-dopo scuola verrà organizzato dalla ditta che gestisce il servizio di refezione; il costo dello
stesso sarà a totale carico degli aderenti e la quota individuale dipenderà dal n. di iscritti che, confermando
l’iscrizione, si impegneranno al pagamento dell’intera quota indipendentemente dai giorni di presenza.
Qualora venga raggiunto un numero adeguato di pre-iscrizioni, gli orari del servizio potrebbero
essere i seguenti:
- Prescuola tutti i giorni:
- doposcuola lunedi, martedi, giovedi e venerdi
- doposcuola mercoledi

7.45/8.15
16.30/17.00
13.30/14.00

I genitori interessati al servizio verranno contattati per un incontro.
Per ogni ulteriore informazione l’ufficio finanziario (0165 2562117) è a disposizione del pubblico:
-

il lunedi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00
il matedi e giovedi dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Il Sindaco
Gabriella FARCOZ
(documento firmato digitalmente)

