COMUNE DI VENZONE
Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010
Medaglia d'oro al merito civile
C.F. 82000610301
Tel. 0432 985266

P.I. 00550200307
Fax 0432985404

Codice univoco fatturazione elettronica: UFMFWZ
Sito web: www.comunedivenzone.it

E-mail: comune.venzone@comunedivenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

SERVIZIO DI PRE E POST ACCOGLIENZA
Anno Scolastico 2021/2022

Cos’è
Il servizio di pre e post accoglienza viene garantito allo scopo di agevolare i
genitori che hanno difficoltà ad accompagnare o ritirare i figli da scuola rispetto
all’orario stabilito dalle Autorità Scolastiche.

A chi si rivolge
L’iscrizione al servizio può essere fatta dal genitore o tutore del bambino iscritto
alla Scuola Primaria o alla Scuola dell’Infanzia del Comune di Venzone.

Orari
Pre accoglienza:
Scuola Primaria a partire dalle ore 7.30
Scuola dell’Infanzia a partite dalle ore 7.30

Post accoglienza:
Scuola Primaria fino alle 17.00
Scuola dell’Infanzia fino alle 17.00

Costi ipotetici
Fascia valore ISEE
€ 0,00 – € 11.500
€ 11.501 - € 19.500
Oltre € 19.501

Tariffa annua
€ 90,00
€ 100,00
€ 110,00

Nel caso di iscrizioni di due o più fratelli/sorelle la quota dovuta
sarà solo una.
Tutte le successive comunicazioni verranno trasmesse, a coloro che restituiranno il modulo allegato, mezzo mail e pubblicate sul
sito istituzionale del Comune di Venzone.

Servizio Pre e/o Post Accoglienza
da restituire all’Ufficio Segreteria del Comune di Venzone, anche mezzo mail
(comune.venzone@comunedivenzone.it ) entro il 06.09.2021.

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………… residente a ………………………….. in Via
.......................................................................................... telefono…………………………………………... mail
(obbligatoria)…………………………………………………………………………………………………………. Genitore di
…………………………………………………................ frequentante la scuola
………………………………………………………… di Venzone classe ………………….. sarebbe interessato al servizio
di pre e/o post accoglienza: (barrare con una X)
□ dalle ore 7.30 alle ore 8.15 (Scuola Primaria)

□ dalle ore 7.30 alle ore 9.00 (Scuola dell’Infanzia)

□ dalle ore 16.15 alle ore 17.00 (Scuola Primaria)

□ dalle ore 16.15 alle ore 17.00 (Scuola dell’Infanzia)

(è possibile scegliere anche più caselle)

Firma
________________________________
Data, ________________________________

