COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 3206/Segr. 7/1

Montorso Vicentino, 20.05.2022
AI GENITORI
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA -SEZIONE GRANDI

Oggetto: SERVIZIO DOPOSCUOLA a.s. 2022/2023 - Scuola Primaria “Luigi Da Porto”.
INDAGINE CONOSCITIVA.
Il Comune di Montorso Vicentino intende istituire un servizio di doposcuola per offrire agli alunni della
scuola primaria un supporto nell’esecuzione dei compiti scolastici e nell’apprendimento di un metodo di
studio e sostenere le famiglie nell’accudimento dei figli.
Il servizio di doposcuola sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari:
• dalle ore 12,45 (termine delle lezioni scolastiche) alle ore 17,00, con servizio mensa.
• dalle ore 14,00 alle ore 17,00, senza servizio mensa.
L’adesione al servizio è a pagamento. Le tariffe mensili, approvate con D.G.C. n. 21 del 24.03.2022, sono
le seguenti:
Frequenza
5 giorni/settimana
4 giorni/settimana
3 giorni/settimana
2 giorni/settimana
1 giorno/settimana

Costo mensile escluso pasto
€ 120,00
€ 105,00
€ 95,00
€ 80,00
€ 75,00

Il costo del pasto sarà interamente a carico degli utenti.
I bambini che non utilizzano il servizio mensa, e quindi rientrano a casa per il pranzo, potranno essere
accolti al servizio di doposcuola dalle ore 13,45.
Il servizio può essere richiesto da uno a cinque giorni settimanali.
Non sarà effettuato il trasporto per il ritorno a casa al termine del doposcuola.
Si precisa che l’adesione al servizio sarà in ogni caso vincolante per l’intero anno scolastico. Eventuali
esenzioni saranno riconosciute solo in caso di malattia, con regole da stabilire.
Il servizio sarà comunque attivato solo con un numero minimo di 15 iscritti.
Al fine di valutare le necessità delle famiglie, sia in termini di adesioni che organizzativi, si invitano i
genitori interessati ad usufruire del servizio, a compilare il presente questionario e a restituirlo all’Ufficio
Segreteria
in
orario
di
apertura
al
pubblico,
o
tramite
mail
all’indirizzo:
segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it entro il 12 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni o/e chiarimenti sul servizio rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune al
numero tel. 0444 685402 – int. 5 - o tramite mail: segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
La responsabile del servizio
f.to

AGNESE ROSSI

