
 COMUNE DI GORNO                   COMUNE DI ONETA

 

SERVIZIO DI PRE

CHE COS’È? 

Il pre-scuola è un nuovo servizio attivato per l’anno scolastico 2016/2017 finalizzato

all’ accoglienza degli alunni frequentanti la 

permettendo ai bambini di entrare nel polo scolastico mezz’ora prima dell’inizio delle 

lezioni. 

COME FUNZIONA? 

Gli alunni che aderiscono al servizio

08.00, dove un educatore si occuperà della loro s

dell’inizio del normale orario scolastico. Il servizio partirà dal giorno 12 settembre e 

l’adesione può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno scolastico. 

COSTO 

Il servizio è gratuito in quanto il costo è sostenuto d

comune di Oneta.  

ADESIONE 

Per poter usufruire di tale servizio è necessario compilare il modulo di adesione e 

consegnarlo presso i rispettivi comuni di residenza

fino al termine dell’anno scolastic

REGOLAMENTO 

In caso di assenza per motivi di salute o altro, il genitore dovrà 

il giorno precedente con comunicazione scritta 

all’insegnante oppure chiamando i

dell’assenza. 

Chi intende rinunciare al servizio durante l’anno scolastico deve comunicarlo presso 

l’Ufficio Scolastico del Comune di Gorno o del Comune di Oneta.

            
COMUNE DI GORNO                   COMUNE DI ONETA 

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 

scuola è un nuovo servizio attivato per l’anno scolastico 2016/2017 finalizzato

unni frequentanti la scuola primaria

permettendo ai bambini di entrare nel polo scolastico mezz’ora prima dell’inizio delle 

nni che aderiscono al servizio, potranno entrare nel polo scolastico alle ore 

08.00, dove un educatore si occuperà della loro sorveglianza e gestione, in attesa 

dell’inizio del normale orario scolastico. Il servizio partirà dal giorno 12 settembre e 

l’adesione può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno scolastico. 

Il servizio è gratuito in quanto il costo è sostenuto dal comune di Gorno e dal 

Per poter usufruire di tale servizio è necessario compilare il modulo di adesione e 

presso i rispettivi comuni di residenza a partire dal giorno 7 settembre 

fino al termine dell’anno scolastico.  

In caso di assenza per motivi di salute o altro, il genitore dovrà segnalarlo

precedente con comunicazione scritta sul diario da far vidimare 

oppure chiamando il numero 035 707138 entro le ore 07.50

Chi intende rinunciare al servizio durante l’anno scolastico deve comunicarlo presso 

Scolastico del Comune di Gorno o del Comune di Oneta. 

scuola è un nuovo servizio attivato per l’anno scolastico 2016/2017 finalizzato 

scuola primaria alle ore 08.00, 

permettendo ai bambini di entrare nel polo scolastico mezz’ora prima dell’inizio delle 

, potranno entrare nel polo scolastico alle ore 

orveglianza e gestione, in attesa 

dell’inizio del normale orario scolastico. Il servizio partirà dal giorno 12 settembre e 

l’adesione può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno scolastico.  

al comune di Gorno e dal 

Per poter usufruire di tale servizio è necessario compilare il modulo di adesione e 

a partire dal giorno 7 settembre 

segnalarlo alla scuola 

sul diario da far vidimare 

entro le ore 07.50 del giorno 

Chi intende rinunciare al servizio durante l’anno scolastico deve comunicarlo presso 



Gli alunni che usufruiranno del servizio sono tenuti a comportarsi in maniera 

corretta e adeguata nei confronti dell’educatore e a rispettare gli spazi del polo 

scolastico dove saranno ospitati. Sia la scuola che i rispettivi comuni avranno facoltà, 

anche in contraddittorio con i genitori, di stabilire l’interruzione per il singolo alunno 

che dovesse non comportarsi adeguatamente. 

 

 

 

Anna Carobbio                                                                                   Enrica Maestrini 

Assessore all’Istruzione  Assessore all’istruzione 

del comune di Gorno  del comune di Oneta 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODULO DI ADESIONE 

 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore di………………………………………………………………………………………………………………… 

Frequentante la classe……………………………………………….della scuola primaria di Gorno, 

intendo usufruire del servizio di pre-scuola  

per il periodo che va dal giorno………………………………al giorno…………………………………., 

impegnandomi a comunicare alla scuola l’eventuale assenza del bambino il giorno 

precedente o entro le ore 07.50.  

 

 

DATA          FIRMA 

 


