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Roma  16/09/2022 
 

Circolare n. 31 

Alle famiglie 

Al sito web –alla piattaforma AXIOS 

 

Oggetto: SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A.S. 2022-2023 COMUNICAZIONI 
 

Si conferma la partenza del servizio di Pre e Post Scuola AS 2022-2023 da lunedì 19.09.2022 con le 

seguenti specifiche: 

1. PRE SCUOLA PRIMARIA– attivazione in prova  

Attivazione IN PROVA dal 19.09.2022 al 14.10.2022 / Orario 07:15 - 08:15 

2. POST SCUOLA PRIMARIA - attivazione  

Attivazione del servizio dal 19.09.2022 / Orario 16:15 - 18:00 

3. POST SCUOLA SECONDARIA I GRADO - attivazione in prova 

Attivazione IN PROVA dal 19.09.2022 al 14.10.2022 / Orario dalle 14:00 fino a un massimo di 4 ore 

4. POST SCUOLA PRIMARIA CLASSI TEMPO MODULARE - attivazione in prova 

Attivazione IN PROVA in attesa di conferma adesioni da parte delle famiglie interessate 

 I locali individuati per i servizi di pre e post scuola sono all’interno del plesso della scuola primaria. 

L’ingresso per i genitori interessati è il cancello della scuola primaria di VIA CRIVELLI.  

 

 I genitori che intendano usufruire del servizio di delega sono pregati di accompagnare personalmente 

gli alunni lunedì 19 e compilare apposita richiesta direttamente all’operatore che sarà presente. 

 

 I genitori che intendano utilizzare il servizio mensa sono pregati di comunicarlo all’associazione che 

sta prendendo accordi con i referenti. Verranno comunicate successivamente modalità di fruizione e quote. 

 

I genitori con fratelli/ sorelle iscritti alla scuola dell’infanzia che ne hanno fatto richiesta riceveranno al 

più presto informazioni sulla possibilità di far partecipare i secondi figli al servizio. Stiamo verificando con le 

assicurazioni la casistica dato che l’assicurazione stipulata dall’operatore è integrativa rispetto a quella 

dell’istituzione scolastica (che tali bambini non avrebbero poiché non iscritti presso I’IC VIA CRIVELLI). 

 

Per i servizi attivati in prova, si ricorda che tali servizi cesseranno al 14.10.2022 se non 

saranno raccolte nuove iscrizioni. Per richiedere nuova iscrizione inviare modulo di adesione come da 

allegato alla circolare n.221 correlato di copia documento di identità dei genitori via mail 

rmic8f000g@istruzione.it con oggetto “PRE E POST SCUOLA AS 2022/23 richiesta iscrizione”. Le nuove 

iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di richiesta fino al raggiungimento del massimale di alunni 

previsto. Le famiglie che intendano passare dal carnet alla formula mensile possono farne richiesta via mail. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare la segreteria via mail o al telefonicamente. 

 

Il Dirigente Scolastico (dott.ssa Marina D'Istria)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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