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Com. n. 477/2015-16 P

Treviso, 14.06.2016
Ai genitori degli alunni di tutte scuole primarie
Ai genitori degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia
e p.c. al Direttore SGA,
all’uff. alunni
ai docenti ed ai coll. scolastici
A Cooperativa Comunica ONLUS
SITO: evidenza+area genitori

Oggetto: vigilanza pre e post scuola, servizi per l’a.s. 2016-17.

Gentili Genitori,
segnalo che anche per il prossimo anno scolastico sarà disponibile il servizio di vigilanza pre- e
post orario scolastico, ad adesione volontaria ed a pagamento.
Il servizio verrà garantito da Cooperativa Comunica ONLUS, secondo le tempistiche e le
modalità descritte nel modulo allegato alla presente (nei due formati .doc e .pdf, da utilizzare a
Vostra discrezione):
Bosco
Carrer
Tommaseo
Manzoni
don Milani
 prescuola
 prescuola
 prescuola
 prescuola
 prescuola
07.30-08.00
07.30-08.00
07.30-08.00
07.30-08.00
07.30-08.10
 postscuola**  postscuola*
 postscuola*
 postscuola*
 postscuola*
16.00-16.45
16.00-16.45
16.00-16.45
16.00-16.45
16.10-16.55
(segnare con una crocetta il/i servizio/i scelto/i)
* SOLO in occasione del rientro pomeridiano del mercoledì (tempo normale): 1 volta/settimana.
** valido per tutti i pomeriggi per i corsi a tempo pieno (uscita sempre alle ore 16.00).

Frank
 prescuola
07.30-08.00
 postscuola**
16.00-16.45

Iscrizione e pagamento
Le famiglie interessate sono pregate di iscriversi quanto prima, entro il 9 luglio 2016,
utilizzando e compilando esclusivamente il modulo allegato e disponibile a sito (sezione Tempo
integrato, oppure anche nella pagina iniziale, in Evidenza e in Comunicati Genitori), inviandolo a
Cooperativa Comunica secondo una di queste due modalità
a. via e-mail – scuola@cooperativacomunica.org;
b. via fax allo 0422.432745.
Tutte le informazioni qui presenti sono reperibili anche all’indirizzo
http://www.cooperativacomunica.org/
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