COMUNE DI CONZANO
Provincia di Alessandria
SCUOLA PRIMARIA
Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZI ANNO SCOLASTICO 2016/2017
L'Amministrazione Comunale con la presente intende ragguagliare i genitori dei bambini che frequentano la Scuola
Primaria "Don Ugo Garoglio" sui servizi che verranno attivati (orari - costi - ecc.) nel presente anno scolastico.

ORARIO PROVVISORIO
Dal 12/09/2016 al 23/09/2016 dalle ore 08,00 alle ore 12,35
Trasporto con scuolabus dal 13/09/2016 (andata e ritorno)

ORARIO DEFINITIVO
A partire dal 26/09/2016
ANTIMERIDIANO:
dal lunedì al venerdì
POMERIDIANO:
lunedì
giovedì

dalle ore 08,00 alle ore 12,35
dalle ore 14,00 alle ore 15,50
dalle ore 14,00 alle ore 15,50

Pre Scuola:

dal lunedì al venerdì dalle ore 07,45 alle ore 08,00 (servizio a domanda individuale a
pagamento - minimo 5 bambini iscritti)

Mensa:

dal lunedì al venerdì ore 12,35 con assistenza dalle 12,35 alle 14,00.
Cibi preparati presso la cucina della Scuola.
Costo pro-capite Euro 5,00.
I buoni pasto si ritirano presso gli Uffici Comunali previo pagamento del relativo importo
su conto corrente postale n. 16945156 intestato a COMUNE DI CONZANO – SERVIZIO
TESORERIA con la seguente causale “B.P. ALUNNO (COGNOME E NOME) SCUOLA
PRIMARIA. E’ possibile ritirare i bollettini postali presso gli uffici comunali.
Si raccomanda la massima scrupolosità nel consegnare giornalmente il buono pasto con
nome, cognome e data al personale incaricato.

Post Scuola:

Scuolabus:

Dopo scuola

lunedì e giovedì dalle ore 15,50 alle ore 17,00
martedi, mercoledì e giovedì dalle 16,30 alle 17 per chi svolge le attività pomeridiane del
dopo scuola.
Servizio a domanda individuale a pagamento - minimo 5 bambini iscritti.
dal lunedì al venerdì
Orario partenza/arrivo da/in punti fissi.
Si raccomanda la massima puntualità.
Costo annuale Euro 200,00 IVA compresa.
Pagamento da effettuare in unica soluzione entro il 21/10/2016.
Su richiesta è possibile in quattro rate da Euro 50,00 cadauna entro il 31.10.2016,
31.12.2016, 28.02.2017 e 30.04.2017
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12,35 alle 16,30. Servizio a domanda individuale
a pagamento - minimo 10 bambini iscritti. E’ garantito il servizio scuolabus per il rientro
alle 16,30.

Neve: Scuola sempre aperta, non c’è servizio scuolabus. In ogni caso sarete avvisati tramite sms o mail.
Parcheggio: Utilizzare il più possibile i parcheggi interni al cortile scolastico.
Si rammenta che le richieste fatte riguardanti i servizi (scuolabus, doposcuola, pre e post -scuola) comportano sempre il
pagamento anche dopo una eventuale rinuncia durante l'anno scolastico.
PERIODI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA:
Tutti Santi
dal 31/10/2016 al 01/11/2016
Festa dell’Immacolata
dal 08/12/2016 al 09/12/2016
Santo Patrono (Santa Lucia)
13/12/2016
Vacanze Natalizie
dal 24/12/2016 al 07/01/2017
Carnevale
dal 27/02/2017 al 28/02/2017
Vacanze Pasquali
dal 13/04/2017 al 18/04/2017
Festa della Liberazione
dal 24/04/2017 al 25/04/2017
Festa dei lavoratori
01/05/2017
Festa della Repubblica
02/06/2017
Confidando nella Vostra fattiva collaborazione, auguro a tutte le famiglie e alunni un buon anno scolastico.
IL SINDACO
DEMARIA EMANUELE
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