
Servizio pre-scuola – Scuole Primarie VIII I.C. A. Volta a.s. 2019/2020 

Si avvisano le famiglie degli alunni delle Scuole Primarie dell’VIII I.C. di Padova che intendono 
usufruire del Servizio pre-scuola, che anche l’anno prossimo questo servizio sarà attivo e 
l’accoglienza e la sorveglianza dei bambini saranno affidate alla Cooperativa esterna “Mary Poppins”. 
Il servizio garantisce l’ordinato avvio della giornata scolastica tramite l’accoglienza dalle ore 7.40 
alle ore 8.10, che vede i bambini impegnati in attività ludiche e sorvegliati da educatrici formate. Il 
servizio sarà attivato a partire dal 12/09/2019 e terminerà il 31/05/2020, con recupero dei giorni di 
sciopero a giugno. 
Il servizio verrà attivato con almeno 10 iscrizioni per ciascuna scuola al costo annuale di € 145,00 
(al raggiungimento del numero minimo è previsto uno sconto del 10% per i fratelli). La presentazione 
in Segreteria del modello sottostante diventa vincolante per il raggiungimento del numero minimo di 
adesioni al servizio. Il versamento della quota sarà effettuato in un’unica soluzione, tramite bonifico 
bancario, entro e non oltre il 10 settembre c.a.. Le coordinate bancarie per il versamento verranno 
inviate via mail dalla Cooperativa direttamente agli iscritti.  
Una volta attivato il servizio nel plesso di pertinenza (in caso di raggiungimento del numero minimo 
di 10 iscrizioni) sarà comunque possibile accogliere ulteriori iscrizioni anche in corso d’anno 
rivolgendosi direttamente alle educatrici presenti al mattino a scuola. 
Gli interessati devono restituire il modulo sottostante, debitamente compilato, in Segreteria (via G. 
Leopardi n. 16 – Padova) o via mail a pdic891001@istruzione.it) entro sabato 29 giugno 2019 e 
saranno contattati tempestivamente in caso di avvio del servizio. 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Doria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3c.2 del Decreto Legislativo n.39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONE al servizio “PRESCUOLA” anno scolastico 2019/2020 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ residente 

nel Comune di ___________________________________________________ in Via 

_________________________________________________ n° __________ genitore/tutore 

dell'alunno/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il _______/_______/_______ iscritto 

alla classe _________ sezione a tempo pieno/tempo normale della Scuola Primaria 

_______________________________ di Padova 

CHIEDE 

di aderire al servizio di “PRE-SCUOLA” per l'anno scolastico 2019/2020, recapito telefonico 

____________________ (preferibile il cellulare), indirizzo e-mail 

___________________________________________, dichiarando di essere a conoscenza che 

il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di 10 adesioni per ogni plesso. 

 

Data______________________          Firma (*) ________________________________ 

* Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. 

 

Mod. F21 
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