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Circ. n. 003          Verona, 02/09/2019 
 
 
        Ai Genitori degli alunni 
        iscritti al servizio Pre Scuola 
        Scuola Primaria “Rosani” 

Ai docenti  
        Alla Dsga  
        All’ufficio alunni e contabilità 

 
         
OGGETTO: SERVIZIO PRE SCUOLA  “ROSANI” a.s. 2019/20 

 

Si informano le famiglie interessate a fruire del servizio di Pre Scuola presso la Scuola “R. 

Rosani” che anche per il corrente anno scolastico il servizio sarà svolto da personale esterno 

formato , reclutato tramite regolare contratto stipulato con Agenzia per il lavoro. 

Tale servizio è garantito dalle 7,40 fino al suono della campanella di inizio lezione, 

quando i bambini verranno affidati all’insegnante di classe – tutti i giorni di scuola A PARTIRE 

DAL 11/09/2019, primo giorno dell’anno scolastico. 

Per il servizio abbiamo mantenuto lo stesso costo:  € 100,00 annui con sconto di € 20,00  

per i fratelli che fruiscono dello stesso servizio . 

Si chiede pertanto alle famiglie interessate di compilare l’allegato modulo di adesione 

facendolo pervenire prima dell’inizio delle lezioni all’ufficio di segreteria, o via mail al seguente 

indirizzo della scuola VRIC87600L@istruzione.it . 

Il versamento è richiesto ENTRO IL 31/10/2019 tramite bonifico bancario sul c/c della scuola al 

seguente  

IBAN:   IT82P0503411715000000012375  

causale:  PRE SCUOLA ROSANI  alunno/a (cognome e nome)  classe ______ 

 

 

Cordiali saluti 

         La Dirigente Scolastica 
         Maria Stanghellini 
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AL DIRIGENTE SCOLASTCO 
I.C. 4 Ponte Crencano Quinzano Avesa 

“Scuola Primaria R. ROSANI” 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA INGRESSO ANTICIPATO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitore di …………………………………………………………………………………..    classe ……………………   a.s. 2019/2020 

chiede  

per il proprio figlio l’ingresso anticipato a scuola per motivi di lavoro. 

Si impegna a versare entro la data del 31/10/2019 la quota di € 100,00 secondo le indicazioni della 

Circolare n. 003 del 02/09/2019. 

 

Data………..     Firma ………………………………………………………. 
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