
Circ. n° 8 – A.S. 2022/2023                                                                         Vibo Valentia (VV), Lì 17/09/2022 

 

Ai Genitori dell'IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

Al Personale ATA di Segreteria 

Al Personale ATA – Coll. Scolastici 

Alla DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

 

Sito web e Albo.online: www.icprimocircolovv.edu.it 

Atti 
 

OGGETTO: Richiesta Servizio Pre e Post Scuola- A.S.2022-2023 
 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il servizio di pre e post scuola per l’anno scolastico  

2022/2023. 

 

Premesso che l’effettiva attivazione del servizio per ogni singolo plesso rimane condizionata alla disponi-

bilità del personale ATA, saranno ammessi al servizio solo gli alunni per i quali venga documentato 

con la dichiarazione del datore di lavoro circa gli orari di servizio, che l’orario di lavoro di entram-

bi i genitori (o soggetti equiparati) non è compatibile con l'orario scolastico e che nessun altro fami-

liare è in grado di accompagnare e/o riprendere l'alunno.  

 
 

Il Modulo debitamente compilato e con allegate le certificazioni del datore di lavoro di entrambi i genitori 

inerente gli orari di servizio dovrà essere inviato tramite mail vvic831008@istruzione.it o pec 

vvic831008@pec.istruzione.it oppure consegnato alla Segreteria di questa Istituzione Scolastica attualmente 

sita in Piazza Martiri d’Ungheria s.n.c. (Sede Storica) entro e non oltre MARTEDI’ 27 Settembre 2022. 

 

La Segreteria dell’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) riceve il pubblico nei seguenti giorni e 

orari: 

LUNEDI’ ore 11,00/13,00 
 

MERCOLEDI’ ore 11,00/13,00 
 

VENERDI’ ore 11,00/13,00 
 

 

 

 

MARTEDI’ ore 15,00/17,00 

 

Nel caso in cui il servizio non venga attivato i richiedenti saranno avvisati per tempo. 

 

ALLEGATO: 

Modello richiesta accoglienza Pre e Post-Scuola 
                                                                                  

                                                                                                           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 
 
 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.edu.it/

