
 
 

 

 

 

La casa di Filo & Sofia 
Associazione ONLUS 

Sede Leg.: Via G. Matteotti, 32 
95025 Aci Sant’Antonio (CT) 

Cod. Fisc.: 90063630876  
 

 

AI GENITORI  

 

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA per l’Anno Scolastico 2019 - 2020  

NOTA INFORMATIVA – MODALITÀ DI FREQUENZA 

 

L’Associazione ONLUS “La casa di Filo & Sofia”, con la volontà di fornire un servizio extrascola-

stico, come da Protocollo d’Intesa stipulato in data 03/10/2018 con la Prof.ssa Agata Patrizia Nicolini, 

Dirigente scolastico, offrirà il servizio di pre e post scuola nei locali dell’I.C. “G. Verga”, da erogare 

immediatamente prima e dopo l’avvio del normale orario delle lezioni nel plesso di piazza Chiesa 

antica.  
 

OBIETTIVO: Attivare nuove forme di flessibilità oraria che supportino le famiglie nella gestione 

degli impegni lavorativi.  

Le attività previste sono di tipo pedagogico con finalità ludico - educative.  
 

PRINCIPI FONDAMENTALI: I servizi sono forniti nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari 

dignità tra gli utenti, secondo regole uguali per tutti, senza discriminazione di età, sesso, lingua, reli-

gione, status sociale, opinioni politiche e condizioni di salute. Ogni alunno/a deve essere seguito/a e 

trattato con premura, cortesia ed attenzione per garantire, nel rispetto della persona e della sua dignità, 

la promozione dello sviluppo integrale degli alunni/e. È garantito un uso ottimale delle risorse ed 

applicazione di tutte le misure e verifiche idonee per cercare di soddisfare tempestivamente i bisogni 

degli utenti ed evitare sprechi di risorse che andrebbero a danno della collettività. Anche attraverso 

una puntuale e corretta informazione, ci si propone di promuovere e facilitare l’accesso, il coinvolgi-

mento attivo degli utenti proponendo strumenti adeguati ad incentivarne la partecipazione. 

L’impegno degli utenti: per assicurare una corretta erogazione dei servizi è necessario che anche gli 

utenti facciano la loro parte partecipando attivamente alle attività proposte.  
 

ACCESSO AL SERVIZIO: Requisiti indispensabili per accedere al servizio sono:  

a) Presentazione della dichiarazione di lavoro dei genitori;  

b) Compilazione e sottoscrizione della domanda di iscrizione;  

c) Sottoscrizione per ricevuta ed accettazione della presente “Nota Informativa - Autorizza-

zione”.  

È possibile iscriversi nel corso dell’anno scolastico, in relazione alla disponibilità dei posti, compi-

lando l’apposita modulistica e rivolgendosi al referente di plesso o direttamente all’operatore che 

svolge il servizio suddetto.  
 

TEMPI E ORARI: Pre e post scuola: dal giorno 1 ottobre 2019. Entrambi i servizi seguiranno il 

calendario scolastico e rispetteranno eventuali interruzioni previsti dalla Direzione Didattica e/o con-

seguenti a ordinanze sindacali.  

Orari: dal lunedì al venerdì: Pre scuola: 7,00 – 8,15; Post scuola: 13,15 – 14,30.   
 

COSTI: Per usufruire del servizio è altresì richiesto ai genitori il contributo mensile di € 8,00 per 

ciascuno dei servizi richiesti (pre scuola = € 8,00 mensili e post scuola = € 8,00 mensili), da erogare 

entro l’ultimo giorno del mese precedente direttamente all’operatore presente in sede scolastica, che 

rilascerà apposita ricevuta dell’avvenuto pagamento.  
 

Viagrande, ____/____/______                              Firma dei genitori per presa visione e accettazione 
 

_____________________________________ 



 
 

 

_____________________________________ 


