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Circ. N. 23

Udine, 27 settembre 2021
Ai GENITORI
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SCUOLA TIEPOLO
LORO SEDI
Oggetto: PROGETTO DOPOSCUOLA SEDE TIEPOLO
Si informano i genitori interessati che il Comune di Udine anche per il corrente a.s.
sostiene il progetto DOPOSCUOLA della sede Tiepolo, anche se con un budget inferiore alle
esigenze, e il personale educativo che gestirà il servizio appartiene all’Associazione GET UP.
Per raccogliere le adesioni per il corrente a. s. viene messo a disposizione un modulo
di iscrizione on-line. Le effettive adesioni permetteranno alla scuola di conciliare le esigenze
delle famiglie, rispettare le misure anti Covid-19 e la capienza massima delle aule a
disposizione. Nel caso in cui il numero di studenti iscritti fosse superiore alle reali risorse di
cui la scuola dispone, l'Istituto si riserva di vagliare le singole situazioni e di concordare
tempestivamente con le famiglie la soluzione più adatta. Per definire, con precisione, le quote
la scuola deve sapere con certezza il numero di iscritti e si ricorda che l’adesione ha valore di
iscrizione effettiva, pertanto la quota attribuita dovrà essere comunque corrisposta all’Istituto.
Le quote saranno differenziate in base all'ISEE. Si prevede che per tutori con un
ISEE tra 0 e 6000 euro la quota sarà di massimo 70,00 €; per un ISEE superiore ai 20.000,00
euro la quota sarà di massimo 350,00 euro. Vi saranno degli scaglioni intermedi in base
sempre al numero di iscrizioni ottenute.
Il modulo per l’iscrizione dovrà essere compilato entro la data del 02.10.2021.
Si prevede che il servizio potrà partire dalla data del 18 ottobre ’21, con termine 3/06/22.
Per una corretta scelta del servizio di proprio interesse, le opzioni saranno:
SEZ.A
SEZ.B

A

mensa (martedì e giovedì dalle 13.00 alle 14.00) + doposcuola (martedì e giovedì
dalle 14.00 alle 16.00)

B

mensa (martedì, giovedì e venerdì dalle 13.00 alle 14.00) + doposcuola (martedì
e giovedì dalle 14.00 alle 16.00)

C

- doposcuola (martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00)

A

mensa (lunedì e mercoledì dalle 13.00 alle 14.00) + doposcuola (lunedì e
mercoledì dalle 14.00 alle 16.00)

B

- mensa (lunedì e mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 14.00) + doposcuola

classe1D

SEZ. C
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(lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00)
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C

- doposcuola (lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00)

Si precisa che nel caso in cui lo stato emergenziale in cui ci troviamo peggiori, il progetto
continuerà cambiando la sua forma: si continuerà a sostenere gli studenti a distanza.
Il link per compilare il modulo per l’iscrizione sarà presente sul sito dell’IC I
https://1icudine.edu.it/doposcuola-tiepolo/ e sul sito dell’Associazione GET UP.
Distinti Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa M. Elisabetta Giannuzzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93
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