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Attivazione del servizio di accoglienza pre-scuola nella Scuola Primaria di Pramaggiore. 

Informazione e raccolta adesioni alunni. 
 

Questa Amministrazione, per rispondere alle esigenze delle famiglie, sta valutando la possibilità di 
organizzare per il tramite di un’associazione il servizio in oggetto, che avrà le seguenti caratteristiche: 
- ha come destinatari gli alunni i cui genitori, per motivi lavorativi comprovati da dichiarazione del datore 

di lavoro, hanno necessità di far entrare a scuola i propri figli in orario anticipato rispetto al normale avvio delle 
lezioni; 
- verrà erogato in uno spazio pubblico individuato all'interno degli istituti scolastici da Dirigente ed insegnanti;  
- sarà svolto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 fino al suono della campanella; 
- non sarà attivo in caso di proclamazione di sciopero del personale della Scuola; 
- è previsto un costo mensile di € 40,00.- 

Il servizio sarà erogato per un numero minimo di 5 alunni, che dovranno fruire del servizio con costanza 
e continuità, salvo casi di malattia che dovranno essere comunicati. Qualora le domande pervenute siano in 
numero superiore a 11 è prevista una riduzione della quota di partecipazione.- 

 
I genitori interessati al servizio di accoglienza pre-scuola devono restituire la documentazione necessaria 

all'iscrizione (modulo di iscrizione e dichiarazioni dei datori di lavoro) via e-mail all’Ufficio Tecnico del Comune, 
ufficiotecnico@comune.pramaggiore.ve.it , entro il giorno 8 ottobre 2021. Le domande di iscrizione incomplete 
non saranno accolte.- 

 
I genitori saranno avvisati tramite e-mail dell'accoglimento o meno della domanda e dell’avvio del 

servizio.  
 
Per informazioni: 
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
Tel. 0421 203 680  
email: ufficiotecnico@comune.pramaggiore.ve.it  
Orari di apertura al pubblico Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.15.  
Giovedì apertura anche pomeridiana dalle ore 16.30 alle ore 18.15  
 
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

L’Assessore all’Istruzione e Cultura 

Dott.ssa Manuela Barbiero 
 

 
 

 
 

 
 

 
Allegati: 

- Modulo adesione servizio di accoglienza pre scuola. 


