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Alle famiglie degli alunni 

Scuola Infanzia sede Colle di Fuori 

Sezione L 

Ai docenti scuola Infanzia  

sede Colle di Fuori 

All’Ufficio alunni 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Pc              Ai Servizi Sociali del 

Comune di Rocca Priora 

 

 

 

Oggetto: prolungamento orario scolastico 13.10-16.00 sezione L scuola Infanzia  -informativa 

 
  Con la presente si informa che sarà attivato anche per il presente anno scolastico, a partire dal 15/11/2021, il 

servizio pomeridiano gratuito di prolungamento dell’orario scolastico attivato dal Comune nel plesso di  Colle di 

Fuori e riservato agli alunni della sezione L della Scuola dell’Infanzia. L’adesione al servizio è subordinata alla 

registrazione al portale della mensa. 

 

  In caso di adesione al servizio le famiglie sono  invitate a compilare  e consegnare alla docente di classe 

l’allegato modulo di delega (con doppia firma e completo delle copie del documento di identità) per la presa in 

affidamento alle ore 13.10  del proprio figlio da parte degli operatori della Cooperativa San Saturnino che gestisce il 

servizio per conto del Comune di Rocca Priora,  entro  e non oltre  il  9 novembre 2021. 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                              ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo D. CAMBELLOTTI - C.F. 92013800583 C.M. RMIC8AP00T - 1 - AOORMIC8AP00T

Prot. 0005146/E del 04/11/2021 18:05I.8 - CIRCOLARI INTERNE

http://www.icroccapriora.edu.it/
mailto:rmic8ap00t@istruzione.it


 2 

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Duilio Cambellotti"- Rocca Priora 

 

 

OGGETTO:   servizio prolungamento orario scolastico scuola Infanzia sezione L  a.s 2021/2022  - DELEGA  

  

 

I sottoscritti          

    

(madre/tutore) 

 

 (padre/tutore) 

 

genitori / tutori dell'ALUNN          

residente  in____________________ Via    ___________________________________________  

Tel._______________________ Cell.____________________________    

iscritto per l’A.S. ________________    alla sezione L della Scuola dell'Infanzia dell’Istituto Comprensivo 

Duilio Cambellotti – sede Colle di Fuori,  

consapevoli della propria responsabilità sulla custodia del minore (CP art. 591; CC art. 2048)  

 

DICHIARANO 

 

di voler usufruire per l’a.s. 2021/2022 del servizio di prolungamento dell’orario scolastico dalle ore 

13.10 alle 16.00 a cura della Cooperativa San Saturnino che gestisce il servizio per conto  del Comune di 

Rocca Priora 

 

      DELEGANO 

 

gli operatori della Cooperativa San Saturnino alla presa in affidamento dell’alunno alle ore 13.10  
 

 

 

(Si allegano le fotocopie dei documenti di identità dei genitori) 

 

 

 

Rocca Priora   Firma    
(Data) (Esercente la Responsabilità Genitoriale) 

 

Firma    
(Esercente la Responsabilità Genitoriale) 


