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Istituto Paritario “Educandato “Maria SS. Bambina” 
 
Scuola dell’Infanzia “Maria SS. Bambina” 
Scuola Primaria “Maria SS. Bambina” 
Scuola Secondaria di Primo grado “Maria SS. Bambina” 

 
 

 
C.M. VA1A01900R 
C.M. VA1E004001 
C.M. VA1M00600T 

Avv. 1       Brissago Valtravaglia, 14/09/2020 
 

MODULO ADESIONE AI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - A.S. 2020-2021 
 

Gentilissime famiglie Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, 
per poter organizzare al meglio gli spazi di pre e post scuola vi chiediamo di compilare in tutte le sue 

parti e firmare il modulo di adesione ai servizi sopra citati. 
 

Ringraziamo per la collaborazione 
e chiediamo di restituire il tagliando sotto riportato entro e non oltre mercoledì 16 settembre. 
 

Si chiede alle famiglie di segnalare tramite diario o telefonicamente tutte le variazioni. 
 
      La Coordinatrice delle Attività Didattico Pedagogiche 
        Suor Lucia Teresa Macalli 
 

__________________________________________________________________________________ 
(da tagliare e restituire sia in caso affermativo o negativo entro il 16/09/2020) 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a __________________________________________ 
 
frequentante la classe ______ della Scuola ○ Primaria ○ Secondaria di Primo Grado 
 
 
per l’anno scolastico 2020/2021 usufruirà dei servizi ○ SI   ○  NO -  Se sì:  
 
○ PRE SCUOLA (dalle ore 7.30) nei giorni di ○ lunedì ○ martedì ○ mercoledì ○ giovedì ○ venerdì  
 
○ POST SCUOLA – per 1 e 2 Primaria (dalle 16.00 alle 17.00 – giocano)  

    nei giorni di ○ lunedì ○ martedì ○ mercoledì ○ giovedì ○ venerdì  

 
○ POST SCUOLA – per 3,4 e 5 Primaria (dalle 16.00 alle 17.00 - studiano)  

    nei giorni di ○ lunedì ○ martedì ○ mercoledì ○ giovedì ○ venerdì  
 
○ POST SCUOLA – per 1,2,3,4,5 Primaria (dalle 17.00 alle 18.00) 
   nei giorni di ○ lunedì ○ martedì ○ mercoledì ○ giovedì ○ venerdì  
 
○ POST SCUOLA – 1A-2A-3A-3B (dalle 17.00 alle 18.00) 
   nei giorni di ○ lunedì ○ martedì ○ mercoledì ○ giovedì ○ venerdì  
 
○ POST SCUOLA – per primaria e secondaria di primo grado (oltre le 18.00 solo per emergenze) 
    Avvisare tramite diario 
 

 

Data _______________________    Firma ___________________________ 
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