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Prot. vedi segnatura

Ceprano vedi segnatura

Ai genitori interessati
All’Albo Sito web: www.comprensivoceprano.gov.it

OGGETTO: SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2017/18

Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Ceprano, attiva il funzionamento della
SEZIONE PRIMAVERA per l’A.S. 2017/18.
Il servizio è rivolto ai bambini che, in corrispondenza del corrente anno scolastico,
abbiano un’età compresa tra i 24 e 36 mesi.
La sezione funzionerà presso i locali della Scuola dell’Infanzia Ceprano“Fornaci”,
dal 18.9.2017 al 31.07.2018, dalle ore 7.30 alle ore 17.30, dal lunedì al Venerdì.
Ai bambini saranno impartite lezioni di Lingua Inglese con Insegnante di
madrelingua.
Alle famiglie è data la facoltà della scelta di n. 2 opzioni orarie di frequenza:
- fino a 10 ore; - fino a 5 ore.
Viene inoltre assicurato, se richiesto, anche un servizio ad ora.
Per una migliore organizzazione è stato disposto l’orario di ingresso come di seguito:
- ore 7,30; - ore 8,30; - ore 9,30; - ore 10,30.
Di seguito la quota mensile pro-capite per bambino, a carico dei genitori, rapportata
alla fascia oraria di frequenza richiesta:
- fino ad ore 10 di frequenza
costo € 120,00
(dalle ore 7,30 alle ore 17,30)
- fino ad ore 5 di frequenza
costo € 70,00
(dalle ore 7,30 alle ore 12,30)
- frequenza oraria
costo € 15,00 per ciascuna ora

Le spese del funzionamento della Sezione sono sostenute dal contributo dei genitori.
Non è possibile richiedere agevolazioni riferite al proprio reddito sul costo della retta
mensile.
La Sezione accoglie fino ad un massimo di 20 bambini.
In caso di esuberi di domande sarà redatta la graduatoria per l’inclusione degli
ammessi alla frequenza secondo i seguenti criteri :
-precedenza alle domande di bambini compresi nella fascia di età tra i 24 e i 30
mesi di età.
A parità di condizioni sarà data priorità:
- ai bambini con disabilità certificata dalle autorità competenti;
- ai bambini i cui genitori sono ambedue lavoratori dipendenti;
- ai bambini di età minore.
Le domande pervenute fuori termine (dopo il 8.09.2017) saranno graduate in coda alla
predetta graduatoria.
Si invitano gli interessati a presentare nel più breve tempo possibile e comunque entro
il g. 8.09.2017 la domanda di iscrizione.
Il modello è disponibile presso l’Ufficio di Segreteria e sul sito web dell’Istituto:
www.comprensivoceprano.gov.it.
Seguirà comunicazione relativa all’erogazione della refezione e al costo del pasto.
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