
 

 
AI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. PANTALEONE” 

 

ADESIONE AL TEMPO PROLUNGATO (anticipo e posticipo) – a.s.2019/20 

 
Carissimi genitori, 

la proposta educativa delle scuole dell’infanzia di Ponteranica prevede, oltre al normale orario di funzionamento 

(dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00), anche il TEMPO anticipato e posticipato. 

 

Tempo anticipato:  

ORARI MENSILE OCCASIONALE SCUOLA 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00 Euro 40,00 Euro 3,00 Ponteranica 

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 9.00 Euro 20,00 Euro 2,00 Ponteranica 

 

 

Tempo posticipato: la prima mezz’ora sarà come di consuetudine presso la nostra scuola; il post  

fino alle 18.00, con trasporto garantito dal comune, sarà presso la scuola d’infanzia della Ramera 

 

ORARI MENSILE OCCASIONALE SCUOLA 

DALLE ORE 16 ALLE ORE 16.30 Euro 20,00 Euro 2,00 Ponteranica 

DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.00 Euro 50,00 Euro 4,00 Ramera 

DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.30 Euro 70,00 Euro 6,00 Ramera 

DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18,00 Euro 80,00 Euro 7,00 Ramera 
 
Il servizio di post scuola, aperto a tutto il territorio, è stato realizzato con la collaborazione delle due 

scuole e del Comune di Ponteranica. L’attuale amministrazione comunale, sensibile alle esigenze delle famiglie dei 

bambini che frequentano le scuole dell’infanzia, si è resa disponibile a farsi carico dei costi di gestione per 

offrire un servizio sempre più vicino ai bisogni del territorio. 

  

Se siete interessati a questo servizio integrativo per l’anno scolastico (2019/20), vi preghiamo di indicare la fascia 

oraria che vi interessa e di consegnare il presente modello in segreteria entro venerdì 14 GIUGNO 2019. 

Si informa inoltre che sarà possibile usufruire del tempo anticipato e posticipato anche occasionalmente.  

 

GRAZIE per la collaborazione 

  ritagliare e consegnare in segreteria entro il 14/06/2019 
- -- - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - -- -- - - -  

ADESIONE AL TEMPO PROLUNGATO (anticipo e posticipo) – a.s.2019/20 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ 

 

papà/mamma di _____________________ sezione__________________     

 

con la presente richiede i seguenti tempi aggiuntivi per l’anno scolastico 2019/20 (fare una croce sulla possibilità che interessa): 

[   ]  8.00 –  9.00  € 40,00 mensili 

[   ]  8.30 –  9.00  € 20,00 mensili 

[   ]  16.00 – 16.30   € 20,00 mensili 

[   ]  16.00 – 17.00  €  50,00 mensili 

[   ]  16.00 – 17.00   € 50,00 mensili 

[   ]  16.00 – 17.30   € 70,00 mensili 

[   ]  16.00 – 18.00   € 80,00 mensili 

 

Data ____________                                                 Firma___________________________ 


