COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Provincia di Firenze

L’Amministrazione Comunale ha istituito il servizio di Pre-scuola nelle scuole elementari e
dell’infanzia. Obiettivo del servizio è quello di consentire ai genitori, di accompagnare il proprio figlio a
scuola in orario antecedente l’inizio delle lezioni.

INIZIO DEL SERVIZIO 15 settembre 2014 dal lunedì al venerdì.

COSTI E’ previsto un costo del servizio per l’intero anno scolastico 2014-15 di € 160,00 (per
n.1 figlio) o € 200,00 (per n.2 figli e oltre) da corrispondere nella misura del 50% al
momento della domanda di iscrizione e il restante 50% entro il 31 dicembre 2014. Il servizio
verrà interrotto se non provveduto al pagamento entro la data indicata del 31.12.2014.
Non è prevista alcuna riduzione o rimborso del contributo in conseguenza di frequenze ridotte,
siano le stesse giornaliere, settimanali o mensili.

ATTIVAZIONE almeno 10 iscritti per plesso.

ORARIO
- Scuola dell’Infanzia:
plesso di Limite sull’Arno ore 7.30
plesso di Capraia F.na ore 7.30
- Scuola Primaria:
plesso di Limite sull’Arno ore 7.30
plesso di Capraia F.na ore 7.30
ISCRIZIONE Il servizio è attivato su domanda dell’utente previa compilazione e presentazione
dell’apposito modulo con il pagamento del 50% del servizio.
RICHIESTA DA PRESENTARE PRESSO

L’UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO - PALAZZO COMUNALE-PIANO TERRA
DAL LUNEDì al VENERDì ORE 8.30 – 13.00- MARTEDì e GIOVEDì ORE 15.00 – 18.00
mese di agosto: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00
O VIA FAX 0571 979503 O VIA E-MAIL: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it

ENTRO E NON OLTRE IL 10 SETTEMBRE 2014
Per ulteriori informazioni Ufficio Servizi Scolastici tel.0571 978122-36-23

L’Amministrazione Comunale si riserva di accogliere o meno eventuali domande tardive,
pervenute dopo la suddetta data.
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