
Abano Terme, 31 agosto 2022

Alle famiglie degli studen� 

delle scuole primarie e dell’infanzia statali 

dell’Is�tuto Comprensivo Vi!orino da Feltre 

di Abano Terme

COMUNICAZIONE 1 – INFORMATIVA SERVIZIO PROGETTO SCUOLIDEA – SERVIZIO PRE e POST SCUOLA ANNO

SCOLASTICO 2022/2023.

Gen�li Famiglie, 

anche per l’anno scolas�co 2022/2023, il servizio di animazione in orario extrascolas�co nelle scuole

primarie e dell’infanzia statale del Comune di Abano Terme è fornito dalla Coopera�va sociale Nuova Idea.  

Nello specifico:

- il servizio pre-scuola viene offerto nell’ora precedente l’inizio delle lezioni,  al raggiungimento di n. 5

iscrizioni, presso le scuole  Primarie De Amicis, Manzoni, Giovanni XXIII, Busonera, Pascoli  e presso la

scuola Materna Mago Merlino, a par�re dal primo giorno di scuola;

- il servizio post-scuola viene offerto nelle due ore successive al termine delle lezioni, al raggiungimento

di  n.  5  iscrizioni, presso  le  scuole  Primarie  De Amicis,  Manzoni  e  presso  la  scuola  Materna Mago

Merlino, a par�re dal primo giorno con orario defini�vo pomeridiano.

Segnaliamo che le classi prevedono  un numero  massimo di 25 iscri= per la scuola Primaria e 15 iscri=

per la Scuola dell’Infanzia. Le iscrizioni oltre il numero massimo verranno inserite in lista di a!esa.  Sarà nostra

cura trasme!ere  all'Ufficio preposto e all'Assessorato di riferimento i frequentan� e il numero dei bambini in

lista di a!esa. 

Abbiamo il piacere di comunicarvi che, per l’anno scolas�co 2022/2023,  saranno a=va� i servizi come

so!o evidenziato:

Scuola Primaria Manzoni PRE SCUOLA POST SCUOLA

Scuola Primaria De Amicis PRE SCUOLA POST SCUOLA

Scuola Primaria Giovanni XXIII PRE SCUOLA

Scuola Materna Mago Merlino PRE SCUOLA POST SCUOLA

Per le scuole Primarie Busonera e Pascoli, al momento, non abbiamo raggiunto il numero minimo di

adesioni, sarà nostra cura aggiornare gli interessa� nel caso di a�vazione del servizio.

Per gli iscri= ai servizi a=vi, che non avessero già provveduto, è possibile procedere con il pagamento

della quota, così come indicato nel modulo di iscrizione.
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Il servizio si inserisce nell’ambito dei servizi di welfare territoriale che la Coopera�va da anni realizza sul

territorio  termale.  Il  servizio  ha due obie=vi  primari:  quello  di  favorire  l’aggregazione dei  bambini  e  delle

bambine anche al di fuori dell’orario scolas�co, in un ambiente prote!o e sicuro, e quello di offrire alle famiglie

una nuova possibilità di flessibilità oraria che agevola le famiglie, le donne e gli uomini, nella ges�one degli

impegni quo�diani. Tu!e le azioni vengono realizzate in stre!a collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del

Comune di Abano Terme.

So!olineiamo,  inoltre,  che  la  scrivente  provvederà  all'adozione  di  tu"e  le  misure  di  sicurezza  e  i

protocolli necessari e prescri� dall'emergenza Covid - 19, a salvaguardia della salute dei Vostri figli.

Per chi  non avesse già provveduto, alleghiamo  il  modulo di  iscrizione,  composto di  due pagine,  da

firmare in ogni sua parte, contenente anche la delega   per l’affidamento     de  i bambini al termine del servizio post  

scuola: la compilazione della delega è assolutamente fondamentale, altrimen� gli operatori si vedranno costre=

a tra!enere il bambino fino all'arrivo dei genitori. La delega deve essere accompagnata  dalla fotocopia di un

documento d’iden�tà in corso di validità delle persone delegate (maggiori di anni 18).  

Ricordiamo  inoltre  che  la  modulis�ca   è  scaricabile  anche  dal  sito  internet  della  Coopera�va

www.coopera�vanuovaidea.it, alla sezione servizi/sportello scuolidea.

Il regolamento del servizio prevede che l'iscrizione al servizio pre e post scuola sia annuale in quanto si

configura come contributo forfe"ario annuale e non come prestazione oraria. L'eventuale disiscrizione deve

esssere formalizzata con comunicazione via mail a gennaio (come indicato anche nel modulo di iscrizione),

questo consen�rà alle famiglie di non dover corrispondere la seconda rata del servizio.

Le  comunicazioni  di  cara!ere  urgente  saranno inviate  via  Whatsapp  dal  Responsabile  del  Servizio:

affinché le  comunicazioni  siano  corre!amente  ricevute  è  necessario  che i  des�natari  salvino nella  propria

rubrica il numero del Responsabile (Silvia Missaglia 340 81 52 300). Se le famiglie non provvederanno a salvare

il numero, non è garan�ta la ricezione delle comunicazioni.

In caso di assenza dal servizio PREscuola, prima della riammissione il genitore deve obbligatoriamente

presentare  al ns. operatore il modulo di autocer�ficazione a"estante la mo�vazione dell’assenza. In caso di

mancata consegna del modulo, il bambino, ns. malgrado, non potrà essere accolto.

Conta= e riferimen�:

• Responsabile del Servizio: do!.ssa Silvia Missaglia 340 8152300

sna@coopera�vanuovaidea.it

• Ref.  Amministra�vo:  Sonia  Bertazzo  049  8601377  (dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  8.30  alle  15.30)

fa!ure@coopera�vanuovaidea.it

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento salu�amo cordialmente.

 La Presidente

    do!.ssa Claudia Belpiano

   

Proge!o realizzato con il contributo del Comune di Abano Terme


