
ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
VIA FOGLIANI, 7 
42019 SCANDIANO – REGGIO EMILIA 

Scandiano 27/04/2016
Prot.n°10025/2016

Ai genitori dei bambini 
frequentanti le Scuole Primarie
classi I-II-III-IV

Gentili famiglie
con la presente siamo a comunicare che sono disponibili presso gli uffici
dell'Istituzione, e scaricabili dal sito  www.comune.scandiano.re.it, i moduli per
richiedere i servizi di  pre e post scuola e di trasporto:
 pre  e post scuola (con retta mensile fissa da corrispondere per  9 mensilità,

indipendentemente dalle  giornate, periodi  o turni di utilizzo e pari a € 10,00)
riferiti al prossimo anno scolastico 2016/2017

Ricordiamo che i  posti  di pre e/o post scuola  disponibili nelle scuole  con
modulo a  27 ore settimanali   sono i seguenti:

pre post

Scuola Primaria L.Bassi 50 50

Scuola Primaria Pratissolo 25 25

Scuola Primaria  L.Spallanzani 25 25

Scuola Primaria Rita Levi-Montalcini 25 50

Il servizio di pre e post è previsto dal lunedì al venerdì.

Viceversa  i  posti  di pre e/o post scuola  disponibili nelle scuole a  tempo
pieno sono i seguenti:

pre post

Scuola Primaria San Francesco 50 25

Scuola Primaria di Ventoso  Corso A via Strucchi 38 25 25

Scuola Primaria di Ventoso  Corso B viale della Rocca 8 25 25

Scuola Primaria Rita Levi-Montalcini 25 25

1)Il servizio di pre scuola è previsto dal lunedì al venerdì.
2) il servizio di   post   scuola è previsto   il lunedì/martedì/giovedì/venerdì   – 

mercoledì escluso
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 trasporto  (con  retta mensile fissa,   pari  a  € 35,00,  da corrispondere per  9
mensilità, indipendentemente dalle  giornate, periodi o corse di utilizzo e per
la sola  linea stabilita dall'Amministrazione Comunale).

I moduli si possono ritirare  anche presso le Segreterie e le sedi scolastiche  e
sono disponibili sul sito del Comune di Scandiano. 
I moduli dovranno essere compilati in ogni parte e consegnati:

• alla     Segreteria     dell  ’  Istituzione,   
• all  ’  Ufficio     Relazioni     con     il     Pubblico 
• inoltrati  per e-mail a:   segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it   

(allegando documento identità)
entro e non oltre, il 31 maggio 2016.

Le     richieste     devono     essere     inoltrate     anche     dalle     famiglie     che   stanno utilizzando
il     servizio     nell  ’  anno     scolastico   in corso.

Gli elenchi degli ammessi saranno pubblicati, entro il 30 giugno, sul sito del
Comune di Scandiano e visionabili anche presso sala d'attesa dell'Istituzione.  

A disposizione per ogni eventuale chiarimento è gradita l’occasione per porgere 
distinti saluti.

Il Direttore
Fulvio Carretti

(da ritagliare, compilare e consegnare alla scuola per presa visione)

l/La sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………   

genitore di 

………………………………………………...............................................................

Scuola Primaria …………………………………………………. classe  ………...

dichiara di aver ricevuto e preso atto della comunicazione inoltrata dal Comune di 

Scandiano prot.n°10025/2016  riferita alle modalità di iscrizione ai servizi di pre e 

post scuola e trasporto per l’anno scolastico 2016/2017.                                                

Firma

….......................................................
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