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Ai 

GENITORI DEI PLESSI DI 

-Sc. Primaria Manesso 

-Sc. Primaria Montegrappa 

-Sc. Primaria Giardino 

-Sc. Infanzia Campagna 

 

OGGETTO: AVVIO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-SCOLASTICA A.S. 2022-2023 

Per il prossimo anno scolastico a. 2022-2023, in accordo con il Comune di Galliera Veneta 

e l’Istituto Comprensivo, si propone alle vostre famiglie il servizio di accoglienza e vigilanza 

pre- scolastica. 

Il servizio nasce con la volontà di aiutare le vostre famiglie nella conciliazione vita-lavoro, 

permettendo di poter accedere alla scuola mezz’ora prima l’inizio delle attività scolastiche. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio di Accoglienza anticipata si svolgerà presso la Scuola d'Infanzia e la Scuola 

Primaria all'interno dei plessi, in spazi già individuati in accordo con il Dirigente Scolastico, 

nella fascia oraria dalle 7,30 alle ore 8,00 (ovvero l'orario di apertura della scuola) 

Gli alunni potranno accedere al servizio dopo le ore 7,30 ed entro le ore 7,40 e gli operatori 

addetti al Servizio verificheranno che gli alunni abbiano il diritto di accesso. 

Il Servizio rispetterà il Calendario scolastico e nel caso di sospensione delle attività 

scolastiche per scioperi, assemblee o altro, il Servizio non sarà effettuato. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

I genitori (o chi ne ha la responsabilità) degli alunni sono tenuti ad accompagnare i bambini 

fino all’ingresso dell'edificio scolastico e a consegnarli personalmente agli operatori del 

Servizio di Accoglienza. 

I bambini devono essere sensibilizzati dai genitori (o da chi esercita la potestà) circa il 

rispetto delle persone, dei luoghi e delle modalità di comportamento nell'ambito delle 

attività del Servizio, 

 

➔ Il servizio verrà avviato con un minimo di 15 iscrizioni fino ad un massimo di 20 iscritti 

a plesso 

 

COSTI DEL SERVIZlO 

Il costo del servizio è cosi strutturato 

 

PRIMARIE ED INFANZIA

1 FIGLIO 155,00 € 

2 FIGLI 270,00 € TOTALE 

3 FIGLI 315,00 € TOTALE 
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I pagamenti dovranno essere versati per il 75% entro la settimana antecedente ed il 

restante 25% entro il 31-01-2023 

 

Attenzione: Il servizio si intende continuativo, non verranno effettuati rimborsi in caso di 

assenza o sospensione per motivi non imputabili alla gestione della cooperativa 

 

→ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni al servizio potranno essere inviate a info@noionlus.it con oggetto della mail 

“SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA-NOME SCUOLA DI GALLIERA VENETA” 
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