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OGGETTO: Aggiornamento Servizi PRE SCUOLA e POST SCUOLA a partire dal 2 novembre 2016 

A seguito degli accordi raggiunti con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3 (SSC) e il Comune di Fiume Veneto, si 
informa che a partire dal 2 novembre p.v. il servizio di PRE SCUOLA e di POST SCUOLA offerto dalla 
Scuola dell’infanzia vedrà la collaborazione di personale esterno, in aggiunta alle insegnanti e alle educatrici 
della scuola. 

Tale personale sarà fornito dalla Cooperativa Scarabeo di Pordenone, convenzionata con l’Ambito Distrettuale 
Sud 6.3 (Il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) dell’Ambito Distrettuale Sud 6.3 comprende i Comuni di Azzano Decimo, Chions, 

Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, e Zoppola). 

Pertanto nell’arco degli orari di PRE SCUOLA e di POST SCUOLA potrete trovare in servizio o insegnanti ed 
educatrici della scuola o altre figure professionalmente qualificate. 

Gli orari dei servizi rimarranno gli attuali: 

PRE SCUOLA INFANZIA e PRIMAVERA: dalle 07:30 alle 08:30 

POST SCUOLA INFANZIA:    dalle 16:00 alle 18:30 

POST SCUOLA PRIMAVERA:   dalle 16:00 alle 17:30 

Fino ad eventuale nuova comunicazione, le domande di adesione al servizio rimarranno valide quelle già 
acquisite. La Scuola provvederà a trasmettere alla Cooperativa Scarabeo i dati di adesione (nominativo dei 
bambini e periodo di frequenza) di cui è in possesso. 

I costi del servizio rimarranno invariati: 

PRE SCUOLA INFANZIA e PRIMAVERA:  €10,00/mese (pari ad €80,00 da novembre 2016 a giugno 2017) 

POST SCUOLA INFANZIA:   €20,00/mese (pari ad €160,00 da novembre 2016 a giugno 2017) 

POST SCUOLA PRIMAVERA:  €10,00/mese (pari ad €80,00 da novembre 2016 a giugno 2017) 

I relativi versamenti continueranno ad essere effettuati sul tradizionale conto corrente della Scuola 
dell’Infanzia IBAN IT 44 B 08356 64870 000000003429; provvederà poi la Segreteria della Scuola a girare 
alla Cooperativa la quota di competenza. 

Nel precisare che la referenza del servizio rimarrà in capo alla Scuola dell’infanzia Angelo custode, in calce si 
riportano degli estratti dalla linee guida del servizio predisposte dall’Ambito Distrettuale Sud 6.3 (SSC). 

La Scuola rimane a disposizione per informazioni e chiarimenti. 

Fiume Veneto, 28.10.2016    IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE – Diego Bozzo 

_____________________ 

Estratto dalla linee guida del servizio predisposte dall’ Distrettuale Sud 6.3. 

“Il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) dell’Ambito Distrettuale Sud 6.3 comprende i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume 
Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, e Zoppola.  

L’attività sarà svolta dall’Associazione Scarabeo Onlus - Sede Legale: Via Grazia Deledda, n. 6 - 33170 Pordenone - Presidente: 
Sig.ra Marisa Randazzo  

L’Associazione Scarabeo Onlus, Convenzionata con il SSC per il pre e post scuola, opera con personale proprio specialistico e/o 
volontario e quest’ultimo, locale e non, debitamente formato e supervisionato in corso d’opera. 

Il richiedente, che ha dato la propria adesione sottoscrivendo il modulo, si impegna a versare mensilmente quanto dovuto. 

Le rinunce devono essere comunicate per iscritto. Coloro che sospenderanno la frequenza, senza presentare rinuncia scritta, dovranno 
comunque corrispondere quanto dovuto per il relativo periodo. 


