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Com. n.506/P                                                                  Montichiari, 01 giugno ’22 

        
   

-Ai genitori  
degli alunni  

che nell’a.s. 21/22 

hanno frequentato le seguenti classi:  
3^D-3^E-4^E-4^F nel plesso di via Falcone 

e 
4^A-4^B-4^D nel plesso Tosoni 

 
 

   

  
Oggetto: servizi comunali gratuiti-ulteriori precisazioni da parte del Comune. 

 

A integrazione e parziale rettifica della Com. n. 427/P del 29 aprile 2022 si comunica 

quanto pervenuto dall’Amministrazione Comunale in data 23/05/2022 (v. allegato), 

relativamente ai servizi erogati dal Comune gratuitamente per gli alunni delle classi 

che sono state spostate dal plesso Chiarini, al fine di ridurre al minimo i disagi per le 

famiglie. 

1) TRASPORTO CON SCUOLABUS-NAVETTA 

Tale servizio, a differenza dello scorso anno, si svolgerà sia al mattino, partendo dal 

plesso Falcone alle ore 7,30 circa, con destinazione plesso Tosoni, sia al termine 

delle lezioni, partendo dal plesso Tosoni alle ore 13,40-13,45 circa, per 

riportare gli alunni al plesso Falcone. 

Il servizio gratuito prevede, però, che gli alunni salgano e scendano dallo 

scuolabus- navetta soltanto nelle fermate stabilite dei plessi Falcone e Tosoni 

e non in fermate intermedie, lungo il tragitto e solo negli orari indicati. Per 

altre esigenze di trasporto,  sarà necessaria l’iscrizione sulla piattaforma del 

Comune per un servizio a pagamento. 

2) PRE-SCUOLA 

Tale servizio si svolgerà gratuitamente nel plesso Tosoni solo per gli alunni che hanno 

fratelli/sorelle frequentanti il plesso Falcone e inizierà a partire dalle ore 7,45 in 

concomitanza dell’arrivo della navetta da via Falcone. Per chi invece avesse 

necessità di usufruire del prescuola a partire da orari diversi, sarà necessaria 

l’iscrizione sulla piattaforma del Comune per un servizio a pagamento. 

Inoltre si precisa che il pre-scuola nel plesso Falcone è soltanto un servizio a 

pagamento, da richiedere al Comune. 

http://www.ic2montichiari.edu.it/
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3) POST-SCUOLA 

Il servizio gratuito di post-scuola dal termine delle lezioni fino alle 13,40 nel plesso 

Falcone o Tosoni è rivolto limitatamente agli alunni che hanno fratelli/sorelle 

frequentanti entrambi i plessi oppure è legato al servizio navetta e si svolgerà 

fino all’arrivo di quest’ultima che trasporta gli alunni al plesso Falcone.  

Non è presente un servizio di post-scuola a pagamento nei due plessi. 

Pertanto si chiede cortesemente ai genitori di tutti gli alunni delle classi in 

indirizzo, di compilare entro la data del 15 giugno, il nuovo modulo GOOGLE 

qui pubblicato, che annulla e sostituisce quello precedente, poiché tiene 

conto di tali nuove indicazioni pervenute dal comune. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexiIdh_Tg_nOqtgoDrylbJB7y

2HQLolZgdu8dIHrnAkkGyIg/viewform  

Si ringrazia per la collaborazione.  

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                Prof.ssa Sabina Stefano 
 (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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