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Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

Scheda d’adesione al “Pomeriggio a scuola” 
Nel quadro dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, e per venire 

incontro alle esigenze espresse da molte famiglie, l’ Istituto Salesiano 

“S. Francesco di Sales” intende offrire agli alunni e alle famiglie il 

servizio di un prolungamento in orario pomeridiano delle attività 

educative proposte ai vostri bambini. Il prolungamento sarà curato da 

insegnanti titolate. 

Scopo dell’iniziativa è di favorire l’assimilazione dei contenuti appresi a 

scuola, la socializzazione e il potenziamento degli interessi e delle abilità 

dei fanciulli. 

Il prolungamento avrà luogo dalle ore 14.00 alle ore 17.00, tutti i 

giorni da Lunedì a Venerdì.  

L’organizzazione prevede l’assistenza e l’animazione dei fanciulli da lunedì 

a venerdì secondo lo schema seguente: 
 

Pranzo: h. 12.30 – 13.00 

Relax: h. 13.00 – 14.00 

Attività: h. 14.00 – 17.00 

 

Il servizio sarà attivato se avrà raccolto un minimo di 10 adesioni. 

La quota mensile prevista sarà di € 60,00. In caso di un vostro 

interessamento, siete pregati di compilare e di consegnare al 

Coordinatore Didattico della Scuola dell’Infanzia Gaetano Furno, entro 

venerdì 28 settembre p.v., il tagliando in calce. In caso di congruo 

riscontro, l’iniziativa avrà inizio a partire da lunedì 1 ottobre. 

Grazie per la collaborazione. 

Il Direttore      Il Preside 

D. Giuseppe Troina     D. Enzo Timpano 

Catania, 20 settembre 2018 
 

_________________________________________________________________ 

Al Responsabile della Scuola  dell’Infanzia  

 

La famiglia ______________________________________, intende 

aderire all’iniziativa del Prolungamento pomeridiano della Scuola 

dell’Infanzia. 

 

Catania, lì  __/09/2018
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