
 

Circolare n°22 – A.S. 2022/2023     Vibo Valentia (VV), Lì  30/09/2022 

 

Scuola Primaria “Don Bosco” 

Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” 
 

 

Ai Genitori degli Alunni richiedenti il servizio  pre-scuola 

Ai Collaboratori Scolastici e ai Tirocinanti che hanno dato la loro disponibilità 
 

Al DSGA-sede 

Al sito: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

ATTI  
 

Oggetto: Avviso – Attivazione servizio di pre-scuola nei plessi in cui è stato richiesto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la propria  Circolare n° 8 del 16/09/2022; 

Viste ed esaminate le domande pervenute; 

Acquisite le disponibilità dei Collaboratori Scolastici e dei Tirocinanti; 
 

COMUNICA 

 

Che dal giorno 03/10/2022 vi sarà l'attivazione del servizio pre-scuola e post-scuola nei vari plessi 

sotto indicati, per i quali è stato chiesto il servizio da parte dei genitori, e il DSGA ha acquisito la 

disponibilità dei Collaboratori Scolastici e dei Tirocinanti; 
 

Il servizio di Pre- Post-scuola avrà inizio ai sottoelencati plessi negli orari indicati:  
 

Scuola Primaria “Don Bosco” di 

Piazza Diaz 

Scuola Primaria  

“Affaccio-Buccarelli” 

Scuola Infanzia “Don Bosco”  

Cortile ingresso Centrale Stanza 

n° 4 piano terra ingresso a destra 

Aula Biblioteca Piano terra Atrio Salone 

 

Ore 7.45  pre-scuola 

 

 

Ore 7.45  pre-scuola 

 

 

Ore 7.45  pre-scuola 

 

Ore 13.45 post-scuola 

 

Ore 13.45 post-scuola 

 

NO POST-SCUOLA 

 

L'accesso sarà consentito  ai soli alunni in elenco per i quali il servizio è stato chiesto ed 

autorizzato e saranno in elenco nei registri  inviati ai plessi, sui quali il personale ATA segnerà le 

presenze giornaliere. 

L'ingresso degli alunni non autorizzati rimane alle ore  8.00 e i portoni dei vari ingressi/corpi 

dell’edificio saranno aperti secondo le disposizioni già impartite. 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
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