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“Cittadini del mondo” 
 
Comunicazione n.3                                                                                      Scarperia e San Piero 11.9.2019                                                                                                                                                         

        AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SAN PIERO A SIEVE 

Oggetto: Martedì e Venerdì pomeriggio a scuola. 

Il Comune Scarperia e San Piero e l’Istituto Comprensivo Scarperia San Piero a Sieve offrono agli 
alunni della Scuola Primaria di San Piero a Sieve la possibilità di prolungare il “tempo scuola” 
proponendo due pomeriggi a scuola, il martedì  e il venerdì dalle 12.20 alle 16.20. 
In questi pomeriggi saranno svolte attività laboratoriali alla presenza di educatori professionali e 
sarà possibile usufruire del servizio mensa (a pagamento). 
Grazie all’intervento finanziario dell’Amministrazione Comunale e ai fondi PON FSE per il 
miglioramento delle competenze chiave degli allievi, è possibile offrire questo servizio chiedendo 
alle famiglie un contributo di 70 euro per entrambi i pomeriggi. Nel caso di scelta di un solo 
pomeriggio il costo annuo sarà di 35 euro. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’ importo di 
35,00 euro mediante l’allegato bollettino oppure bonifico sul c/c postale IBAN 
IT57Y0760102800001008946822 mentre il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 15 
dicembre 2019. 
Nel caso non sia possibile accogliere tutte le richieste, una apposita commissione redigerà la 
graduatoria in base a criteri condivisi. 
Prossimamente verranno comunicati la data di inizio e il termine del servizio . 
Si chiede di consegnare entro venerdì 20 settembre 2019 il  modulo sottostante con allegato la 
ricevuta di pagamento agli insegnanti di classe per permettere di organizzare al meglio questo 
importante servizio che l’Istituto ed il Comune intendono offrire alla popolazione. 
Il progetto “Pomeriggi a scuola” sarà gestito da operatori qualificati reperiti tramite avviso 
pubblico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Meri Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………………...……………………. 

genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………….……………. 

della classe …………………sez………………………..  dichiarano di aderire al Progetto “Pomeriggi a Scuola”  

e di scegliere i seguenti pomeriggi: 

     martedì pomeriggio (costo 35,00 euro) 

     venerdì pomeriggio (costo 35,00 euro) 

 Data…………………..                                                                 Firma padre  ……………………………………………… 

              Firma madre  ……………………………………………. 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 VIALE MATTEOTTI, 30 - 50038 SCARPERIA (FI)  -   TEL. 055 846050 FAX 055846667   

 SITO WEB: WWW.SCUOLASCARPERIASANPIERO.EDU.IT   

 

 

mailto:fiic82800l@istruzione.it
http://www.centromissionario.net/download/carovana_mondo.jpg
http://www.centromissionario.net/download/carovana_mondo.jpg
http://www.scuolascarperiasanpiero.edu.it/

