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Prot. N. 2743/C27                                                   Lovere, 15 settembre 2016 

Circ. N. 15 
                                                                             Ai genitori degli alunni 
                                                                                    Scuola Primaria I.C. Lovere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Oggetto: Servizio assistenza scolastica pre-scuola 2016/17-Chiarimenti 

 

In riferimento alla nostra Circolare n.10 del 09/09/2016 prot. n.2647/C27 si 

informano le famiglie che necessitano del servizio di assistenza scolastica pre-

scuola che in data 09/09/2016 il Comune di Lovere ha comunicato  il 

“DISCIPLINARE” approvato dalla Giunta Comunale, invitando questa Dirigenza 

ad informare le famiglie sulla procedura da seguire. 

Successivamente con Prot. n.14378 del 13/09/2016 il Comune di Lovere ha 

comunicato che dall’8/09/2016 è già attivo il servizio di assistenza pre scuola 

dalle ore 7,50 alle ore 8,10 e che per i mesi di settembre e ottobre il servizio è 

gratuito. 

Questa Dirigenza ha richiesto un appuntamento urgente con il Sindaco Dr 

Guizzetti Giovanni  per esporre il proprio disappunto sulle modalità con cui 

l’Amministrazione Comunale è pervenuta al Disciplinare senza richiedere parere 

e informare preventivamente l’Istituzione scolastica.                                                                                           

Il Dirigente Scolastico 

Sirtoli dott.ssa Monica 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
tagliando da restituire compilato e firmato alle docenti della scuola 

 

Il sottoscritto genitore/tutore  _______________  _________________________ 

 

dell’alunno/a ______________________________________________________ 
 

Frequentante la classe/sezione ______ ______ della scuola _________________ 

dichiaro di aver preso visione della Circolare N. 15 del 15 settembre 2016 

riguardante: Servizio assistenza scolastica pre-scuola 2016/17-Chiarimenti. 
 

Data ________________________firma________________________________________ 
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