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Prot.3334/2022
Comabbio, 3 agosto 2022.
OGGETTO:
SERVIZI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA INFANZIA A.S. 2022/2023.
Egregie Famiglie.
L’Amministrazione Comunale è lieta di comunicare che anche per l’anno scolastico 2022/2023
saranno attivi i servizi scolastici di mensa, prescuola e doposcuola.
Il tempo trascorso a scuola dai nostri ragazzi è prezioso per la loro crescita e per la formazione
della loro personalità, nonché fondamentale per imparare a conoscere sé stessi e gli altri, nel
rispetto della convivenza e del confronto.
Da lunedì 12 settembre saranno operativi i servizi di pre-scuola, mensa e doposcuola e
ringraziamo fin d’ora tutti per la collaborazione che sarà necessaria nello svolgimento delle attività,
che anche quest’anno seguiranno le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del virus
covid-19.
I servizi saranno attivi in tutte e giornate previste dal calendario scolastico approvato dal Consiglio
di Istituto, qui allegato.
NELLA GIORNATA DI LUNEDI’ 12 SETTEMBRE, VISTA LA PREVISIONE RARIA SOLO
ANTIMERIDIANA, SARA’ ATTIVO IL SERVIZIO DI MENSA E DOPOSCUOLA PER I BAMBINI
REGOLARMENTE ISCRITTI
----PRESCUOLA: Tutti i giorni da Lunedì a Venerdì dalle 07:05 alle 08:05
----MENSA:
LUNEDI E MERCOLEDI per tutti gli alunni iscritti
MARTEDI’/GIOVEDI’ E VENERDI’ per gli iscritti al doposcuola
----DOPOSCUOLA:
LUNEDI E MERCOLEDI dalle 16.05 alle 18.05
• Assistenza post- scolastica e attività ludico ricreative, con la presenza di un
educatore/educatrice professionale.
MARTEDI/GIOVEDI E VENERDI dalle 13.05 alle ore 18.05
• Assistenza e servizio mensa il cui buono può essere acquistato secondo le medesime
modalità già attive.
• Assistenza post- scolastica e attività di studio e ludico ricreative, con la presenza di un
educatore/educatrice professionale

IL MODULO DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE CONSEGNATO
ANCHE SOLO PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA ENTRO IL
20.08.2022
Cordiali saluti.
Il Sindaco D.ssa Marina Paola Rovelli
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