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Prot. n. 8601/2019 4.1.0 Arezzo, 28/08/2019

Alle famiglie degli alunni
AI sito web

Oggetto: Servizi aggiuntivi di pre, post, dopo scuola e di mensa a.s. 2019/20: apertura iscrizioni

Si informano le famiglie che per l'a.s. 2019/20 l'Istituto prevede l'attivazione dei seguenti servizi
aggiuntivi di pre - post - inter - dopo scuola e mensa gestiti da un'impresa sociale, di cui è in corso la procedura
d'acquisizione:
Pre scuola dalle 7:30 alle 8:00 per le scuole dell'infanzia € 115,00 annui
Pre scuola dalle 7,35 alle 8,05 per le scuole primarie € 115,00 annui
Post scuola dalle 13: l O alle 13:40 per le scuole primarie € 115,00 annui
Post scuola dalle 16: l O alle 16:40 per le scuole primarie € 115,00 annui
Doposcuola dalle 14:10 alle 16:10 (scuole primarie Gamurrini e Leonardo Bruni) € 325,00 annui
Servizio di interscuola per gli alunni iscritti all'indirizzo musicale e al corso coreutico, nei giorni in cui sono
previste le lezioni pomeridiane
dalle ore 13:25 alle ore 14:00 € 115,00 annui
dalle ore 13:25 alle ore 16:00 € 300,00 annui
Mensa aggiuntiva (servizi di sorveglianza e pulizia) dalle 13:l O alle 14:l O per le scuole primarie
nei giorni della settimana in cui non è prevista la mensa comunale € 130,00 annui

I servizi sopraelencati saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di adesioni pari a dieci (IO) alunni
Le adesioni potranno essere effettuate mediante apposito modulo allegato alla presente entro lunedì, 09
settembre 2019

• con consegna alla segreteria amministrativa (sig. Michele) presso la sede centrale di piazza A. Fanfani
con orario 8:00: 13:30

• con invio all'indirizzo e-mail dell·istituto:aric83500x@istruzione.it. Si prega di non inviare foto e/o
immagini ma allegare file pdf

L'attivazione dei servizi sarà confermata entro mercoledì, 11/09/2019 con avviso sul sito della scuola
www.iccesalpino.edu.it.
Tutti i servizi se attivati si effettueranno:
dal 23 settembre 2019 al IO giugno 2020 per la scuola primaria e secondaria di primo grado
dal 23 settembre 2019 al 29 giugno 2020 per la scuola dell'infanzia.
I genitori dopo la conferma dell'attivazione dovranno effettuare il versamento della quota sul c/c postale n.
12440517 o bonifico su c/c postale IBAN IT 73 N 0760114100 000012440517 intestato all'Istituto
Comprensivo Cesalpino, specificando la causale, il nome dell'alunno iscritto e la scuola frequentata entro il
giorno 18/09/2019. Si specifica che il pagamento della quota per i servizi di doposcuola ed interscuola potrà essere
ripartito in due rate di pari importo.
La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata:

• alla segreteria amministrativa (sig. Michele) presso la sede centrale in piazza A. Fanfani
• inviata con e-mail all·indirizzo:aric83500x@istruzione.it.
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BUONI PASTO
Il servizio mensa (pasti) sarà gestito FINO AL 31/12/2019 dalla Ditta Elior Ristorazione S.p.a. in quanto è in
corso la gara per l'affidamento ad un nuovo soggetto da parte del Comune di Arezzo.
Per l'iscrizione al servizio deve essere compilato apposito modulo, richiesto dalla ditta Elior e allegato alla
presente, da restituire alla segreteriadella scuola (sig. Michele) - piazza A. Fanfani - AR.
Il costo di ciascun pasto è pari a € 4,92 e le indicazioni per l'acquisto dei buoni saranno fornite nella
comunicazionedi attivazione dei servizi.
In caso di richieste alternative di diete presentarsi c/o gli uffici di Elior Ristorazione S.p.A. - Via Don Luigi
Sturzo, 14- AR nei giorni martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00e il venerdì dalle 14:00alle16:00.

Distinti saluti


