
Abano Terme, 15 se�embre  2022            

Ogge�o: COMUNICAZIONE 2 rev. 2 - ORARI  DEFINITIVI  DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SCUOLIDEA.

Gen�li famiglie, 

la presente per aggiornarVi in merito  all'orario DEFINITIVO del servizio di  pre e post scuola per l'anno

scolas�co 2022/2023 , in vigore dal 19 se�embre p.v.

1.        PRE scuola   presso le scuole primarie  MANZONI, DE AMICIS, GIOVANNI XXIII e scuola dell'Infanzia Mago

Merlino 

MANZONI

Il servizio sarà a.vo, con orario DEFINITIVO ore  7:15-8:15

DE AMICIS

Il servizio sarà a.vo, con orario DEFINITIVO ore  7:05-8:05

GIOVANNI XXIII

Il servizio sarà a.vo, con orario DEFINITIVO 7:05-8:05

 

MAGO MERLINO

Il servizio sarà a.vo, con orario DEFINITIVO 7:00-8:00

 

2.   POST scuola presso scuole primarie MANZONI e DE AMICIS e scuola dell'Infanzia Mago Merlino :

MANZONI

Il servizio sarà a.vo, con orario DEFINITIVO 16:15-18:15

DE AMICIS

Il servizio sarà a.vo, con orario DEFINITIVO 16:05-18:05

MAGO MERLINO

Il servizio sarà a.vo, con orario DEFINITIVO 16:00-18:00



Il servizio pre e post scuola segue il calendario scolas�co e viene garan�to:

- l'ora antecedente l'inizio delle lezioni per il PRE scuola;

- le due ore successive alla fine delle lezioni per il POST scuola.

Per chi dovesse perfezionare l'iscrizione, Vi ricordiamo che il pagamento  potrà avvenire a�raverso le

seguen� modalità:

• contan� o assegno presso l'Ufficio amministra�vo della scrivente Coopera�va, sito in via Puccini

49/A ad Abano Terme, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 15.00 (previo appuntamento);

• bonifico bancario da intestare a Coopera�va Sociale Nuova Idea – IBAN  INTESA SAN PAOLO SPA

IT77K0306909606100000063695 

Al fine di contrastare il contagio epidemiologico da COVID-19 Vi invi4amo a preferire il pagamento

tramite bonifico;  se questo non fosse possibile siete prega4 di  avvisare con telefonata per  prendere

appuntamento (tel. 0498601377 Sonia Bertazzo)

Segnaliamo che  l'eventuale  delega consegnata in fase di  iscrizione, per essere valida,  deve essere

accompagnata dal documento di iden4tà del delegato in corso di validità.

Qualora aveste già provveduto al pagamento della quota,  Vi preghiamo ritenere nulla la ns. richiesta.

Per  ogni  ulteriore  informazione  amministra�va  potete  conta�arci  allo  049/8601377,  per  ques�oni

tecnico-opera�ve, conta�ate il  340 8152300, referente Silvia Missaglia.

Con l'occasione porgo i più cordiali salu�.

La Presidente

do�.ssa  Claudia Belpiano

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


