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Circolare n.49 Roma, 14-10-2022 

Alle famiglie  
Al sito web - Alla piattaforma AXIOS 

 

OGGETTO: Informativa servizio pre e post scuola as 2022-2023 

 

A seguito della circolare n.6 sulle attivazioni e il perfezionamento delle iscrizioni per i 

servizi di pre e post scuola, si comunica quanto segue: 

 

1. LUDOTECA A TEMA 31 OTTOBRE 2022  

Si comunica che il giorno 31 Ottobre sarà attiva dalle 7:30 alle 17:00 la Ludoteca 

con servizio di animazione a tema Halloween e pranzo servito dalla mensa. 

La quota di partecipazione per l’intera giornata è di € 15,00 ad alunno/a più ticket per il 

pasto. La quota di € 15,00 dovrà essere versata anticipatamente tramite PagoPA nelle stesse 

modalità, specificando nelle note “ludoteca 31 ottobre”; il ticket mensa va richiesto 

direttamente all’associazione anticipatamente in modo da informare la mensa in tempi utili e 

garantire il servizio. Rivolgersi all’associazione per tutte le informazioni: 

Sig. Pileggi 339. 7216844 

Sig.ra Marina 340.3780261 

 

2. PRE SCUOLA PRIMARIA – CONTINUAZIONE IN PROVA 

Si comunica il proseguimento IN PROVA del servizio per altre 4 settimane (dal 

17.10.2022 all’11.11.2022 dalle 7:15 alle 8:15). 

Senza nuove iscrizioni il servizio non verrà prorogato. Nuove iscrizioni con 

formula mensile o passaggi dal carnet al mensile si intendono CONDIZIONE NECESSARIA 

all’attivazione definitiva del pre scuola. Per richiedere nuova iscrizione inviare modulo 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”. Anche le famiglie che intendano passare dal carnet alla formula mensile possono 

farne richiesta via mail. 

 

Si ricorda che il servizio è aperto anche ai fratelli/sorelle iscritti alla scuola dell’infanzia 

tramite concessione del Municipio. Rivolgersi all’associazione per ulteriori informazioni: 

Sig. Pileggi 339. 7216844 

Sig.ra Marina 340.3780261 
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3. POST SCUOLA PRIMARIA  

Il servizio già attivato prosegue con le stesse modalità. Si ricorda che è attivo 

anche il post scuola per le classi a tempo modulare con quote differenziate. 

Si accettano nuove iscrizioni. Per richiedere nuova iscrizione inviare modulo 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”. Anche le famiglie che intendano passare dal carnet alla formula mensile possono 

farne richiesta via mail. 

 

Si ricorda la possibilità di usufruire del servizio dalle 16:15 alle 17:00 con tariffa ad hoc. 

Rivolgersi all’associazione per ulteriori le informazioni: 

Sig. Pileggi 339. 7216844 

Sig.ra Marina 340.3780261 

 

4. POST SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Si conferma l’attivazione del servizio con le stesse modalità. 

Si accettano nuove iscrizioni. Per richiedere nuova iscrizione inviare modulo 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”. Anche le famiglie che intendano passare dal carnet alla formula mensile possono 

farne richiesta via mail. 

 

Si ricorda che è attivo il servizio mensa (su richiesta a pagamento ticket a parte) per gli 

alunni aderenti al post scuola della secondaria di I grado. Rivolgersi all’associazione per 

ulteriori le informazioni: 

Sig. Pileggi 339. 7216844 

Sig.ra Marina 340.3780261 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina D’Istria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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