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Bassano del Grappa, 018/07/2022 

 
  
 

Ai Genitori degli Alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia  
Ai Genitori degli Alunni iscritti e alla scuola Primaria  

 per l’a. s. 2022/23 
  

p.c. Ai Docenti  
 

p.c. Al Personale Ata  
  

COMUNICATO N.  564 AA/EE 
 
 
 
OGGETTO: indagine conoscitiva entrata anticipata - infanzia primaria- a. s. 2022/23  
 
 
Gentili Genitori, 
al fine di poter  organizzare il servizio di entrata anticipata per l’a. s. 2022/23, si rende necessario che 
forniate la vostra eventuale adesione. Ciò consentirà di avere un conteggio preciso delle richieste e di 
poter individuare l’ente a cui poter affidare il servizio. 
Si precisa che il servizio non sarà attivo in caso di sciopero del personale addetto. 
 
 
L’orario di entrata anticipata per le varie sedi è il seguente:  
 
Infanzia Ca’ Baroncello 
 

7:30 – 08:00 

Primaria Campesano e Giardino 
 

07:40 – 08:05 

Primaria Mazzini  
 

07:40 – 08:10  

 
In base alle adesioni raccolte infatti  si potrà procedere valutando le seguenti opzioni:  

- servizio di pre-accoglienza a cura di un’Associazione esterna da individuare con relativo  
incarico. Il servizio sarà a pagamento indicativamente 250* euro annui - *cifra soggetta a  
riconferma in base al numero delle adesioni pervenute da pagare ad avvio del nuovo anno 
scolastico;  

 
- custodia a cura dei Collaboratori Scolastici ove si raggiunga un numero ridotto inferiore a dieci 

qualora il personale dichiari la  disponibilità a prestare tale servizio che avrà comunque una 
corrispondenza economica. 
 

 
Si chiede gentilmente ai genitori che intendano usufruire di tale servizio di restituire il modulo di 
adesione allegato inviandolo via mail all’indirizzo viic88800e@istruzione.it entro le ore 13:00 di 
giovedì 28 luglio 2022. Si ringrazia per la collaborazione.  
 
L’ordine di priorità terrà conto della data di arrivo della Vostra richiesta.  

  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Luisa Caterina Chenet  
      (firma apposta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005) 

mailto:viic88800e@pec.istruzione.it
http://www.ic1vittorelli.edu.it/


 
 
 
 
 
 

 

Modulo richiesta servizio entrata anticipata a. s. 2022/23 

  
 
 
l sottoscritti   ……………………………………….............................  genitori dell’alunno/a  
  
…………………………………………………. Iscritto/a alla Classe …………… Sezione…………. 
  
 del Plesso …………………………………… 
  

CHIEDONO 

  
di usufruire del servizio di entrata anticipata per l’anno scolastico 2022/23.  
  
Allegano auto-dichiarazione relativa agli orari di lavoro di entrambi .  
  
  
  
  
Bassano del Grappa,              Firme  
  
                    ___________________ 
 
         ___________________ 
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