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COMUNICAZIONE N.016      Ai GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA   

          DI SORBOLO 

  

SERVIZIO DI PRESCUOLA 
Il servizio di PRESCUOLA è organizzato dalla Cooperativa Sociale Onlus ”IL CIOTTOLO”, con il supporto di volontari 
individuati dall’Amministrazione Comunale. 
I bambini, anche provenienti da classi diverse, avranno a disposizione una parte della palestra o un’aula o una 
parte del corridoio, a seconda delle adesioni. 
I frequentanti dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza, igienizzarsi le mani 
all’ingresso, impegnarsi nel mantenere il distanziamento e portare le scarpe di ricambio necessarie per accedere 
alla palestra tutti i giorni. 
I bambini, suddivisi in gruppi eterogenei di circa 15 partecipanti ciascuno, avranno un’educatrice di riferimento. 
Tra le attività proposte potranno giocare a carte o con giochi di società destinati esclusivamente al prescuola. 
Ogni mattina l’operatore del prescuola misurerà la temperatura dei bambini e degli operatori stessi. 
 
 Il servizio ha un costo pari a 180€ annui da pagare in due rate: 
1^  pari a 100 € con scadenza il 3 ottobre 2020 
2^ pari a 80 € con scadenza il 30 novembre 2020 
 
I versamenti devono essere effettuati con bollettino postale sul c/c n. 16397432 intestato a ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI SORBOLO – Via Garibaldi n. 29 – Sorbolo. 
 
Il modulo sotto riportato deve essere consegnato in segreteria (UFF. Contabilità) entro il giorno 10 ottobre 
2020 con allegata la ricevuta di pagamento della prima rata. 
 
 

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

MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2020-2021 
Il/la sotto_ __________________________________ in qualità di genitore dell’ alunno_  
____________________________ frequentante la classe _________ della Scuola Primaria O.BONI di Sorbolo 
chiede l‘ iscrizione del proprio figlio al servizio di prescuola, approvandone le condizioni organizzative esposte 
nella comunicazione allegata e impegnandosi a pagare l’importo pari a 180 € suddiviso in due rate : 
 
1^  pari a 100 € con scadenza il 3 ottobre 2020 
2^ pari a 80 € con scadenza il 30 novembre 2020 
 
Si allega copia ricevuta di pagamento della prima rata. 
 
 
 
Sorbolo, ___________________                                      firma 
 
                                                                                        ______________                                           
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