SCUOLA dell’INFANZIA ITALIANA di ATENE

(Scuola Paritaria decreto ministeriale n.3515/2740 del 23/02/2012)
presso la Scuola Statale Italiana
Via Mitsaki 18 – 111 41 Atene Grecia

A: genitori dei bambini delle classi 1° e 2° elementare

Oggetto: Accesso al servizio di sorveglianza pomeridiana dei bambini presso i locali
della Scuola dell’Infanzia
Si comunica ai genitori dei bambini iscritti alla 1° e 2° classe della Scuola Primaria che per
l’anno scolastico 2021/2022 potranno usufruire del servizio di sorveglianza pomeridiana dei
bambini presso gli ambienti della Scuola dell’Infanzia.
Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (con possibilità di
prelevare il proprio figlio a qualsiasi ora) e sarà affidato all’insegnante Maria Poprelka.
Modalità di svolgimento:
L’insegnante preleverà gli alunni dalla Scuola Elementare e li condurrà negli adiacenti locali
della Scuola dell’Infanzia. Durante il periodo di sorveglianza i bambini mangeranno il pranzo
che ciascuno porterà da casa e in seguito potranno in modo libero ed autonomo svolgere i
compiti per casa sotto la parziale assistenza dell’insegnante sorvegliante.
Costo:
Il costo di partecipazione è di 800 euro annuali, indipendentemente dall’orario di ritiro del
bambino da scuola, da estinguere come segue:
500 euro all’atto di iscrizione
300 euro entro il 31/01/2022
Nel caso in cui il pagamento avvenga in un’unica soluzione si potrà usufruire di uno sconto
del 10% sul costo di partecipazione (=720 euro)
Quanti fossero interessati al servizio, devono contattare la segreteria al numero di telefono:
210. 2020274, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. In base al numero di adesioni al servizio, la
Scuola si riserva il diritto di valutare se accettare tutte le richieste. Avranno la precedenza le
famiglie che abbiano già un figlio frequentante la Scuola dell’Infanzia.
Il servizio sarà attivo a partire dal 20 settembre 2021.
Si informano infine i genitori che la Scuola sta valutando
- la possibilità di effettuare un servizio mensa
- la realizzazione di attività extra-scolastiche con insegnanti specializzati
Attività sulle quali riceverete in seguito ulteriori comunicazioni.
Nell’augurare a tutte le famiglie un sereno e collaborativo anno scolastico, porgiamo cordiali
saluti.

Cordiali Saluti
Il Comitato Gestore

