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Udine, 04 settembre 2019
Ai Genitori degli alunni
Scuola Secondaria I grado “G.B TIEPOLO”
Loro sedi

Oggetto: attivazione servizio di doposcuola – sede “G.B. Tiepolo” a.s 2019/20

Si informano i genitori degli alunni in indirizzo che il Comune di Udine ha concesso il
richiesto contributo “ad hoc” diretto alla realizzazione di un servizio di doposcuola per gli alunni
richiedenti, iscritti alla scuola secondaria di I grado “G.B. Tiepolo”, finalizzato allo svolgimento dei
compiti assegnati a casa con il supporto di educatori qualificati.
Il servizio di doposcuola potrà interessare un numero massimo di 40/50 alunni; le attività si
svolgeranno dalle ore 14:00 alle ore 16:00 nelle giornate di martedì e giovedì presso la sede “G.B.
Tiepolo” per gli allievi che effettueranno regolare iscrizione.
All’attività di doposcuola può essere associato un servizio mensa, sempre per i richiedenti,
disponibile per un massimo di 24 alunni (con 2 educatori), dalle ore 13:00 alle 14:00, previa
iscrizione al servizio ristorazione da effettuarsi direttamente presso gli uffici del Comune di Udine.
A copertura delle spese del servizio è previsto un contributo da parte delle famiglie interessate, pari
al 20% del costo complessivo.
I genitori interessati sono invitati a un incontro di presentazione del servizio in oggetto per il 17
settembre 2019 alle ore 18:00, nel corso del quale verranno indicate le modalità di adesione e i
costi delle diverse opzioni attivabili (doposcuola, doposcuola e mensa, ecc.) presso l’Auditorium
della sede Tiepolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Mauro Cecotti
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