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Prot. N. 1806 

Ai genitori  
          
     
Oggetto: pre – post scuola a.s. 2012-13 

 
Delibera n. 231 del 15.02.2012: all’unanimità, il Consiglio di Istituto,  con potere decisionale in merito  a 
“forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o 
dall'istituto” ha stabilito, di valutare le varie proposte per l’attivazione del servizio del pre e post scuola per 
l’a.s. 2012-13 che fossero pervenute presso gli Uffici di Segreteria, entro il 16.03.2012, attraverso una 
Commissione di lavoro composta da tutti i genitori della scuola per mezzo dei loro stessi rappresentanti 
(genitori del Consiglio di Istituto, rappresentanti di sezione e di classe di tutto l’Istituto). 
 
22 Marzo 2012: presso la sede Centrale è avvenuta la valutazione delle proposte pervenute da vari Enti ed 
Associazioni ai fini dell’attivazione del servizio di pre e post scuola presso l’I.C.Colombo. Il gruppo di lavoro 
era costituito da tutti i genitori consiglieri e dai rappresentanti di classe/sezione pervenuti spontaneamente 
su invito della Scuola. 
Criteri di scelta: 
 

 Offerta del servizio a tutti i plessi; 

 Definizione del numero minimo di bambini con cui è possibile attivare il servizio; 

 Specifica del numero di educatori per bambini, delle attività che saranno proposte e del prezzo da richiedere ai 

genitori, comprensivo delle spese di pulizia dei locali ( che spetteranno alle associazioni); 

 Previsione di un unico prezzo tutto compreso per il servizio offerto. 

 Previsione di un contributo per la scuola; 

 Presentazione del C.V. degli operatori e lo Statuto dell’associazione. 

 
Delibera n. 235 del 29.03.2012:  il Consiglio di Istituto, in seno alle proprie competenze, considerate le 
indicazioni della Commissione di lavoro, ha concesso i locali all’Associazione  prescelta per l’ anno scolastico 
2012-13 . 
 
9 Giugno 2012 : alle ore 11,00 presso il Plesso della Scuola dell’Infanzia  di Parco Leonardo, via del Perugino 
100, l’Associazione “Scarabocchiando” , attraverso i propri responsabili, sarà lieta di presentarsi e di 
rispondere ai vari quesiti che le verranno posti dai genitori interessati al servizio. 
 
Fiumicino, 25.05.2012      

Il Dirigente Scolastico 
f.to Maria Pia Sorce 
 


