ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Cod. Mecc.: TVIC853008

Circolare n. 6

Santa Lucia di Piave, 07.09.2018
A tutti genitori degli alunni delle classi a
TEMPO PIENO della
Scuola Primaria
Istituto Comprensivo
di Santa Lucia di Piave

OGGETTO:

Servizio Doposcuola - anno scolastico 2018/2019.

Anche quest’anno presso la scuola primaria “Canova” di Santa Lucia di Piave dal 17 settembre 2018 verrà
attivato un servizio di doposcuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per i soli alunni frequentanti il Tempo Pieno.
Come lo scorso anno scolastico, il servizio è affidato al Centro Servizi Scolastici Formativi METASAPERE.
Con detto servizio si garantiscono:
 accoglienza bambini presso gli ambienti forniti e stabiliti dalla scuola alle ore 16.00 con presa in carico
direttamente dagli insegnanti della scuola;
 momento di gioco supervisionato e/o guidato dall’operatore designato;
 assistenza compiti inclusiva della supervisione, aiuto e controllo delle attività assegnate per casa dove
presenti;
 micro attività manuali, linguistiche, narrative, ludico-educative fino alle ore 18.00.
Tutti i collaboratori di Metasapere sono diplomati e/o in possesso di laurea in campo umanistico. Hanno maturato
esperienze simili a quella richiesta per la scuola primaria di Santa Lucia di Piave.
I costi mensili sono:
- per l’iscrizione e la frequenza tutti i giorni
- per l’iscrizione e la frequenza tre giorni alla settimana
- per l’iscrizione e la frequenza saltuaria, per ogni giorno

€ 100,00 (Cento/00)
€ 60,00 (Sessanta/00)
€ 10,00 (Dieci/00)

Il servizio di doposcuola verrà attivato con un numero minimo di iscrizioni di n. 8 alunni.
I genitori interessati all’iscrizione al servizio dovranno inviare il modulo allegato, debitamente compilato e firmato
da entrambi i genitori, via email all’indirizzo tvic853008@istruzione.it.
Si ricorda che la quota mensile deve essere pagata entro e non oltre il 10 del mese precedente la frequenza
esclusivamente con bonifico bancario tramite l'Istituto Tesoriere
INTESA SAN PAOLO
Nella causale indicare NELL’ORDINE:

cod. IBAN: IT 04 H 03069 12117 100000046428
COGNOME E NOME del/la figlio/a
servizio doposcuola mese di XXXXXXX (mese di riferimento)

Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere tempestivamente inviata via e-mail o consegnata in segreteria.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Chiara Massenz
Firmato digitalmente da MASSENZ MARIA CHIARA
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