DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE e/o POST SCUOLA
A.S. 2019/20 per le SCUOLE PRIMARIE
Il PRESCUOLA è il Servizio di animazione e di attività ludico/ricreativa organizzata, attivo prima dell’inizio
delle lezioni, a partire dalle ORE 7,30.
Il POSTSCUOLA è il Servizio di animazione e di attività ludico/ricreativa organizzata, attivo dalla fine dell’orario scolastico fino alle
17,30

Tessera socio n°…..

Iscrizione N°………

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) …………………………………………………………………
in qualità di genitore / tutore esercente la potestà dell’alunno
…………………….................................................................. frequentante nell’a.s. 2019/20
(cognome e nome del minore)
la scuola Primaria …………………………………….. classe ………, sez…..
tel.……………………… cell. ……………………….…………………
e-mail ………………………………………………….(da indicare in stampatello)
chiede l’iscrizione del minore sopra citato
□ al SERVIZIO DI PRE SCUOLA per l’a.s. 2019/2020
(* attivo al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti)
□ al SERVIZIO DI POST SCUOLA per l’a.s. 2019/2020
(* attivo al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti)
IL GENITORE/TUTORE DICHIARA INOLTRE:

☐ di aver preso visione della nota informativa sul servizio, accettandone interamente le condizioni

riportate;
☐ che il proprio figlio non è portatore di handicap ai sensi della L. 104/92 e pertanto non necessita
di sostegno
STATO DI SALUTE
Patologie e/o allergie da dichiarare___________________________________________
_______________________________________________________________________
(allegare certificazione medica)
Si informa che il trattamento dei dati forniti con la compilazione del presente modulo sarà svolto dal personale incaricato
dall’Associazione Officina dei sogni nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e comunque nell’ambito delle finalità
dell’Associazione (GDPR 2016/679). Il trattamento avverrà con modalità di gestione cartacea ed informatizzata

DATA_____________________

FIRMA ____________________________________

REGOLAMENTO
SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA 2019/20
Scuole primarie
COSA SONO IL PRE-SCUOLA E IL POST-SCUOLA
Il servizio di pre-scuola si rivolge a tutte quelle famiglie che necessitano di anticipare
l’entrata dei bambini a scuola e consiste in attività a carattere ludico-creative.
Il servizio di post-scuola si rivolge a tutte quelle famiglie che necessitano di
posticipare l’uscita dei bambini da scuola. Entrambi i servizi prevedono la realizzazione
di attività ludico-ricreative e non sono previste attività di recupero scolastico.
I bambini verranno seguiti durante il servizio dagli operatori secondo un rapporto di
1/25 e saranno, ove possibile, suddivisi in due gruppi, in base alla fascia di età.
Per l’attivazione di ciascun servizio il numero minimo di iscritti è di 15 bambini.
REGOLAMENTO
- Il servizio di prescuola avrà inizio dal 16 settembre e si interromperà in qualsiasi
caso la scuola decida di interrompere le lezioni (vacanze natalizie, pasquali, ponti,
scioperi…). Il servizio di post-scuola inizierà in concomitanza con l’avvio dell’orario a
tempo pieno.
- Il servizio di pre-scuola avrà inizio a partire dalle ore 7.30. I bambini potranno
essere accompagnati al portone della scuola e da lì raggiungeranno autonomamente la
classe destinata al pre-scuola. Il servizio terminerà con il suono della prima
campanella, quando i bambini saranno riuniti dagli operatori nell’atrio della scuola per
poi recarsi autonomamente nelle proprie aule.
- Il servizio di post-scuola avrà inizio con il suono della campanella di uscita e
terminerà alle 17,30. I bambini radunati nell’atrio della scuola saranno condotti
dall’operatore nell’aula destinata al post-scuola (le modalità potranno variare a
seconda delle esigenze del singolo plesso scolastico). I genitori si recheranno
direttamente nell’aula del post-scuola per riprendere i propri figli. È necessario
consegnare la delega all’operatore del servizio nel caso in cui si presentino persone
diverse dai genitori.
- La frequenza non è obbligatoria; sarà cura del genitore/tutore comunicare la
mancata partecipazione del bambino al servizio di post-scuola.
- Le iscrizioni sono aperte dal 8 al 29 Luglio. Dopo tale scadenza l’Associazione si
riserva la possibilità di ammettere al servizio altri iscritti in base alla disponibilità
degli spazi e degli operatori già impiegati. Le iscrizioni si effettuano presso la
Ludoteca Ludovico&Ludovica il lunedì, martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00. E’
possibile effettuare l’iscrizione on line; in questo caso vi preghiamo di contattarci
all’indirizzo officinadeisogni@hotmail.it per ricevere indicazioni sulla procedura.
- Il costo di ciascun servizio per l’intero anno è di € 145,00. In caso di richiesta di
iscrizione successiva al 31 Gennaio 2019, dopo verifica della disponibilità di posti, il
costo del servizio è di € 90,00;
- In caso di rinuncia non è previsto alcun tipo di rimborso.

- Al momento del’iscrizione è necessario indicare eventuali patologie e allegare
relativa certificazione medica .

INFO e ISCRIZIONI
Associazione Officina dei sogni
presso la sede operativa: Ludoteca “Ludovico&Ludovica”, p.zza Brunelleschi, Vingone,
Scandicci.
Tel: 055 740641 lunedì martedì e giovedì 17.00-19.00
Cell: 334 3527424
e-mail: officinadeisogni@hotmail.it
Web: www.associazioneofficinadeisogni.com

