COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)

Prot. n. 28469

Silvi li 04.09.2017

Ai Sigg. GENITORI
degli alunni della Scuola Primaria
 Leonardo
 Silvi Alta
 San Silvestro
 Pianacce

OGGETTO: Servizio PRE-SCUOLA a.s. 2017/2018.

Si comunica che per l’anno scolastico 2017/2018, per gli alunni della Scuola Primaria
dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”, è attivo il servizio pre-scuola.
Il modello di richiesta deve essere compilato in ogni sua parte, firmato dai genitori e
deve essere corredato dall’attestazione rilasciata dal datore di lavoro, per entrambi i genitori che
lavorano.
Al fine di agevolare la presentazione è possibile scaricare il modello dal sito internet del
Comune di Silvi - www.comune.silvi.te.it ed inviare la documentazione scannerizzata (comprensiva
degli allegati), al seguente indirizzo mail: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it .
Il servizio pre-scuola sarà attivo solo in seguito all’inserimento del nominativo
dell’alunno/alunna nell’elenco appositamente predisposto, in possesso del Responsabile dell’Area del
Servizio Istruzione.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e venerdì anche di pomeriggio, dalle 15,00
alle 17,00.
Cordialmente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ISTRUZIONE
F.to Annapia Amelii

AL COMUNE DI SILVI
Area Istruzione
Via Garibaldi, 14

Silvi

OGGETTO: Richiesta pre-scuola anno scolastico 2017/2018.

Il sottoscritto ________________________________________________________ padre
La sottoscritta ________________________________________________________ madre
Dell’alunno/a _____________________________________________ classe _______ Sez.__________
Scuola ____________________________________________________________________________

CHIEDONO
Di poter usufruire del servizio di pre-scuola per _l_ propri__ figli___
per l’anno scolastico 2017/2018 per motivi:
 TRASPORTO
 MOTIVI PERSONALI DI LAVORO (da documentare)
Si allega certificazione del datore di lavoro.
In fede
__________________________________
__________________________________

Laddove per la gestione delle pratiche amministrative concernenti l’alunno risulti impossibile
acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, il genitore assume la responsabilità della
seguente dichiarazione.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
con corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
In fede
__________________________________

