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Alle Famiglie degli Alunni  
Ai Docenti 
Alla DSGA 

Al Personale ATA – CS 
 

Loro sede- mail- sito web  
PLESSI PRINCIPE DI PIEMONTE- LEONARDO DA VINCI 

 
 
Oggetto: Informativa attivazione Servizi educativi in collaborazione con l’Ass. “Scuolaliberatutti” 
                - a.s. 2022-23 
 
 
Si informano tutti coloro in indirizzo che, dal prossimo lunedì 10 ottobre ’22, saranno ri-attivati alcuni 

servizi educativi, in essere prima del periodo pandemico nel nostro Istituto, secondo le seguenti modalità 

organizzative: 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA (plessi Principe di Piemonte – Leonardo da Vinci)   

 

1) PRE – SCUOLA 

Þ Spazio di collocazione: plesso LEONARDO DA VINCI   

Þ Orario: ore 7.30- 8.30 ( i bambini saranno accompagnati nelle loro classi, alla Leonardo da 

Vinci e alla Principe di Piemonte alla fine del servizio).   

 

2) POST – SCUOLA 

Þ Spazio di collocazione: plesso LEONARDO DA VINCI   

Þ Orario: ore 16.40- 18.30 ( i bambini della Principe di Piemonte che usufruiscono del servizio 

saranno accompagnati davanti alla “Madonnina” all’uscita, dove l’operatore del post-scuola 

li prenderà in consegna per trasferirsi alla Leonardo da Vinci, dove saranno prelevati dalle 

Famiglie alla fine del servizio).   
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3) “LABORATORI DEL VENERDI’” ( SOLO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME) 

 
Þ Spazio di collocazione: plessi e classi di frequenza abituale     

Þ Orario: ore 14.30- 16.30 ( i bambini di entrambi i plessi di scuola primaria delle classi prime, 

iscritti al servizio dalle proprie famiglie, possono frequentare i laboratori del venerdì, 

funzionanti dopo l’orario scolastico ridotto, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, orario di uscita 

previsto per tutte le classi)  

 
 
PER LA SCUOLA SECONDARIA (plessi Principe di Piemonte – Leonardo da Vinci)   

 
Il servizio di post-scuola sarà attivato a seguito dell’attivazione del servizio mensa, per il quale questo 

ufficio di Dirigenza scolastica sta lavorando con l’Ufficio competente del municipio 8, per  la definizione 

delle modalità organizzative. Seguirà a breve comunicazione in merito  

 

Per ulteriori eventuali informazioni sui servizi, rivolgersi all’Associazione “Scuolaliberatutti”  

 

https://www.scuolaliberatutti.it/ 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott.ssa Serenella Presutti )  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


