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Comune di Montecchio Precalcino (VI) 

Il Sindaco 

Prot. 8156 
Ai Genitori degli Alunni della SCUOLA 

          PRIMARIA  Mario Rigoni Stern 
        S E D E 
         

e p.c.  All’ISTITUTO COMPRENSIVO 
        Villaverla – Montecchio Precalcino 
        36030  VILLAVERLA 
 
 
 
OGGETTO: Servizio di accoglienza mattutina per la Scuola Primaria A.S. 2018-2019. 
 
 
Gentili Genitori, 
 
sulla base dell’esperienza compiuta lo scorso anno scolastico, Vi comunico, di seguito, le modalità operative 
riguardo al servizio di accoglienza mattutina per gli alunni della Scuola Primaria Mario Rigoni Stern per 
l’A.S. 2018-2019. 
 
Natura del servizio: il servizio consiste nell’accoglienza e sorveglianza degli alunni della Scuola Primaria a 
partire dalle ore 7,30 e fino all’inizio delle lezioni (dal lunedì al venerdì compresi). Il servizio viene svolto nel 
plesso scolastico della Scuola Primaria Mario Rigoni Stern, nel cortile esterno ovvero in caso di maltempo 
nell’atrio della Scuola. 
Condizioni di attuazione: il servizio sarà operativo dal 1 ottobre 2018 a condizione che si raggiunga il 
numero minimo di iscritti pari a 15. Nel caso di un numero inferiore, per ragioni di costi, il servizio NON 
potrà essere attivato. L’attivazione o meno del servizio sarà pubblicata sul sito web del Comune. 
Rapporto alunni/sorveglianti: il rapporto tra alunni iscritti e sorveglianti è fissato in 1 sorvegliante per 
25 iscritti. Con un numero superiore di iscritti verrà attivato un secondo sorvegliante. 
Costo del servizio: € 20,00 mensili per ogni iscritto (anche nel caso di fratelli e sorelle). Il pagamento 
dovrà essere effettuato in forma anticipata con cadenza trimestrale. Le modalità verranno pubblicate sul sito 
del Comune. 
Iscrizioni: sul sito del Comune è pubblicato il modulo per le iscrizioni. Detto modulo dovrà essere completo 
e firmato da un genitore e riconsegnato alla Scuola Primaria entro il 21 SETTEMBRE 2018. 
 
Alla Direzione Scolastica chiedo la gentile collaborazione, nel caso di famiglie senza la possibilità di accedere 
alla rete internet, di fornire loro, a richiesta, una stampa delle informazioni utili sul servizio. 
 
Con i più cordiali saluti. 

Montecchio Precalcino, 11 settembre 2018 
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F.to Fabrizio Parisotto 

 
 


