SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA
SEDE STACCATA “STALLE ROSSE”
Il servizio
L’Amministrazione Comunale di Staranzano offre un servizio di pre accoglienza dedicato esclusivamente agli alunni
delle classi quarte della Scuola Primaria frequentanti la sede staccata detta delle “Stalle Rosse”
Il servizio si propone di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il servizio inizierà lunedì 8 novembre 2021e terminerà giorno 11 giugno 2022.
Si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 8.15.
Gli/Le alunni/e saranno accolti/e presso i locali del circolo Acli presso la sede sociale di via De Amicis 10 dal personale
incaricato e nel rispetto della vigente normativa anti Covid (misura della temperatura e igienizzazione delle mani). Il
gruppo di alunni/e svolgerà attività di animazione e socializzazione con il fine di consolidare il rapporto tra pari e lo
stimolo all’interazione.
Alle ore 8.15 gli alunni/e saranno accompagnati/e alle classi.
Iscrizione
Le domande vanno effettuate mediante compilazione dell’apposita modulistica reperibile sul sito del Comune di
Staranzano www.comune.staranzano.go.it – Servizi - Scuola e Istruzione.
Il modulo di domanda va compilato in ogni sua parte, firmato da entrambi i genitori, scansionato ed inviato dal 21
ottobre al 03 novembre alla pec del Comune di Staranzano: comune.staranzano@certgov.fvg.it assieme alla fotocopia
non autentica di un documento di identità (in tutti i casi ad eccezione dell’invio da PEC del genitore).
Assegnazione posti disponibili
Qualora le richieste superino il numero di venti si procederà all’assegnazione dei posti disponibili secondo una
graduatoria basata sui seguenti requisiti:
• entrambi i genitori lavoratori (residenti e non): 2 punti
• residenza nel Comune di Staranzano: 1 punto
A parità di punteggio sarà data la precedenza alla richiesta pervenuta per prima all’indirizzo pec del Comune di
Staranzano (comune.staranzano@certgov.fvg.it)
L’assegnazione del posto sarà comunicata all’indirizzo e mail del richiedente.
Nell’eventualità di posti ancora disponibili, le domande pervenute successivamente al termine di iscrizione non
comporteranno revisioni della graduatoria e saranno accolte in ordine cronologico e compatibilmente con
l’organizzazione del servizio.
Costo
Il costo del servizio è di euro 50,00 annuali da versare una tantum.
Le modalità di versamento della quota di iscrizione saranno comunicate contestualmente alla conferma di
assegnazione del posto.
Non è previsto alcun rimborso in caso di assenze.
Contatti
Per informazioni sulle modalità di iscrizione e pagamento: Ufficio Istruzione tel. 0481 716917
Per informazioni sul servizio contattare Acli: e mail: games@aclistaranzano.com
Tel. 347 1754061 (si chiede la cortesia di prenotare un appuntamento telefonico tramite WhatsApp)

