ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 1

SCUOLA VITTORINO DA FELTRE

Specializzati in attività ricreative
e di doposcuola per la Scuola Primaria
Carissimi genitori vi ricordiamo che l’uscita delle 16.15 per i bambini che usufruiscono del
posticipo può essere concessa ai soli bimbi che ne hanno fatta esplicita richiesta con apposito
modulo all’Associazione le gemme e solo dopo che l’Associazione le Gemme e il Comitato genitori
scuola Vittorino da Feltre invierà i nominativi dei bambini alla scuola.
L’uscita delle 16.15 non può essere richiesta a spot: se domandata, per i giorni scelti, varrà per
tutto l’anno scolastico.
Se un genitore avesse la necessità, in un particolare giorno, di far uscire per motivi personali il
bambino, rimane la possibilità di farlo uscire anticipatamente con una comunicazione di uscita
anticipata (16.10) sul libretto azzurro da indirizzare a scuolaIn alternativa il bimbo può essere preso al posticipo subito dopo l’uscita degli altri bimbi della
scuola (dalle 16 e 40 in poi in uscita principale).
Tale uscita ci è stata gentilmente concessa dalla scuola per agevolare i genitori.
Ricordiamo inoltre che per l’uscita delle 16.15 non sono più valide le deleghe consegnate al
posticipo ma sono valide le deleghe consegnate a scuola.
Ricordiamo inoltre che
- I bimbi che frequentano l’anticipo vanno lasciati alla porta principale dove troverete un
operatore : l’associazione è responsabile solo se il bambino è stato loro consegnato.
- I ritardi ingiustificati nel ritiro dei bimbi al posticipo cominceranno ad essere contabilizzati alle
famiglie.
- 338-4279301 questo è il numero di telefono per segnalare agli operatori del posticipo dalle
17.15 eventuali improrogabili ritardi per motivi urgenti.
- stiamo lavorando per i vostri figli e con i vostri figli: siate gentili ed educati!
- i genitori non possono entrare a scuola devono ritirare i bimbi all’ingresso principale senza
creare assembramenti vi chiediamo la gentilezza una volta ritirato/a di non stazionare per non
creare problemi all’associazione e alla scuola stessa.
Cordiali saluti
Associazione Le Gemme
Comitato Genitori Vittorino da Feltre
e per la scuola Sonia Rabito
per presa visione
________________________

