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 Ai Sigg. Genitori degli alunni della  

Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Torrecuso 
 albo plessi e sito web 

 Al personale docente dei plessi interessati 
 a ½ mail 

 Ai collaboratori scolastici dei plessi interessati 
 albo plessi e sito web 

 

e, p. c. - al Sindaco del Comune di Torrecuso 
 a ½ mail 

- al D.S.G.A. 
 

 Atti 

 

 

Oggetto: Servizio pre-scuola a. s. 2016/17 – plessi Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 

grado di Torrecuso. 

 

   Visto il Protocollo d’Intesa tra l’I.C. Ponte e la Confraternita Misericordia di Torrecuso, si 

comunica alle SS.LL. che, per l’anno scolastico 2016/17, il servizio di pre-scuola per gli alunni dei 

plessi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Torrecuso sarà garantito dai Volontari del 

Servizio Civile Nazionale assegnati alla Confraternita. 

   Il servizio, della durata di 30 minuti – dalle 7.40 alle 8.10, potrà essere richiesto per gli alunni che 

giungono a scuola prima dell’orario di ingresso (8.15) poiché usufruiscono del trasporto scolastico o 

per esigenze di lavoro dei genitori. 

   I moduli per la richiesta del servizio sono disponibili nei plessi interessati e presso la Segreteria 

dell’Istituto. 

   Il servizio sarà effettuato quotidianamente da due volontari (Angelone M., Calabrese A., Francesca 

M.R., Maiello F., Randelli A.) che svolgeranno, a turno, attività di studio assistito per i due gruppi di 

alunni (Scuola Primaria/ Scuola Secondaria di I grado) nei relativi plessi. 

   Si ricorda ai Sigg. genitori che gli alunni che scendono dallo scuolabus devono entrare 

immediatamente nell’edificio: non devono per alcun motivo sostare nello spazio esterno né dirigersi 

altrove.  

   Per evitare la presenza di “zone grigie” in cui non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità 

sulla vigilanza degli alunni, coloro che non usufruiscono del servizio trasporto e del servizio di pre-

scuola potranno accedere all’edificio solo al suono della prima campana (8.10). Si chiede pertanto ai 

genitori di attenersi scrupolosamente agli orari di ingresso e di uscita previsti. 

   Le responsabili di plesso garantiranno la trasmissione alle famiglie del contenuto della presente 

circolare, che sarà anche affissa all’albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto, e provvederanno a 

raccogliere le richieste di adesione al servizio.    

   Sicuri di aver attivato un servizio utile all’utenza e rispondente alle esigenze del territorio, si resta a 

disposizione per eventuali suggerimenti finalizzati al suo miglioramento. 

   Si ringrazia la Confraternita Misericordia di Torrecuso per la disponibilità e la collaborazione. 
                               

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa  Marlène Viscariello  
                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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