Ai genitori degli alunni iscritti alla Scuola Primaria di Osnago
anno scolastico 2020/2021
Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici aggiuntivi, che verranno attivati al
raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni pari a n. 15 alunni:
• servizio pre-scuola da Lunedì a Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.15 - accoglienza e sorveglianza alunni.
• servizio sorveglianza alunni durante la mensa il “Mercoledì” dalle ore 12.15 alle ore 14.00 - assistenza degli alunni
durante la mensa scolastica.
• servizio dopo-scuola il “Mercoledì” dalle ore 14.00 alle ore 16.00 - esecuzione dei compiti assegnati dalle rispettive
insegnanti *.
• servizio post-scuola da Lunedì a Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 - sorveglianza alunni e consegna ai genitori.
*Gli alunni che usufruiranno del servizio dopo-scuola dovranno necessariamente aderire al servizio sorveglianza durante la
mensa.
Le iscrizioni dovranno avvenire tramite la modulistica scaricabile dal sito del Comune di Osnago (servizi al cittadino) al
seguente link: http://www.comune.osnago.lc.it/. Per chi fosse sprovvisto di sistemi informatici l’Ufficio Istruzione è a
disposizione per aiutare nella compilazione, previo appuntamento (tel. 0399225114).
La modulistica debitamente compilata dovrà essere trasmesse esclusivamente nelle seguenti modalità:
- da casella di posta elettronica pec a comune.osnago@legalmail.it;
- da posta elettronica ordinaria a comune@osnago.net, allegando copia (fronte e retro) del documento di identità
del sottoscrivente;
- fisicamente all’ufficio protocollo negli orari di apertura
entro il giorno 31.03.2020.
Poiché i servizi suddetti sono a numero chiuso, al raggiungimento del limite massimo si procederà alla formazione di una
lista d’attesa.
Si ritiene opportuno ricordare:
- che le tariffe e la nota informativa verranno pubblicizzate sul sito web sopra indicato non appena approvate dalla
Giunta Comunale;
- che nel corso dell’anno scolastico le comunicazioni verranno inviate di preferenza via e mail e che pertanto nella
domanda di iscrizione deve essere inserita una casella di posta costantemente utilizzata;
Si ricorda altresì che le iscrizioni sono subordinate al controllo da parte degli uffici comunali del rispetto dei pagamenti
dei servizi fruiti negli anni scolastici precedenti.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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