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Torino, 01/06/2018

Oggetto: Richiesta preventivo Pre-Post-Inter Scuola e Studio Assistito
a.s.2018/2019.

Si richiede la Vs. migliore offerta per le seguenti attività:

SCUOLA PRIMARIA PLESSO DEWEY V. Passoni, 9 - Torino
PRE SCUOLA

dalle ore 7,30

alle ore 8,30

dal lunedì al venerdì

POST SCUOLA

dalle ore 16,20

alle ore 17,30

dal lunedì al venerdì

Ci riserviamo la possibilità di concordare successivamente l’attivazione del servizio di pre-post scuola anche nei ns.
plessi di Scuola dell’Infanzia M. Curie di V. Cossa 115/21 e M. Polo di V. Passoni,9 -2°Piano, in caso di richieste
sufficienti da parte delle famiglie.

SCUOLA PRIMARIA PLESSO KENNEDY V. Pacchiotti,102 - Torino
PRE SCUOLA

dalle ore 7,30

alle ore 8,30

dal lunedì al venerdì

POST SCUOLA

dalle ore 16,20

alle ore 17,30

dal lunedì al venerdì

INTERSCUOLA per 3 pomeriggi alla settimana nei giorni di lunedì – giovedì e venerdì
dalle ore 12,50
alle ore 13,30
assistenza mensa
dalle ore 13,30
alle ore 14,30
ricreazione
dalle ore 14,30
alle ore 16,30
assistenza compiti
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
ASSISTENZA MENSA: dal lunedì al venerdì assistenza durante la pausa pranzo e successivo
intervallo (ore 13.00- 14.00)
STUDIO ASSISTITO: dal lunedì al venerdì studio assistito dalle 14.00 alle 17.30.
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I preventivi, da presentare separatamente per ogni ordine di suola (infanzia/primaria/secondaria
primo grado), dovranno indicare:
 La tariffa mensile per le singole attività (pre-post-inter scuola e studio assistito) specificando
la quota intera mensile – la quota famiglie monogenitoriali – la quota per ulteriori figli;
 Il numero minimo e massimo di allievi per sezione;
 Il costo in caso di frequenza di alunni disabili con rapporto 1/1.
 Eventuali gratuità
Il preventivo dovrà essere accompagnato da progetto educativo- didattico e dai curricola degli
educatori per lo studio assistito, in particolare in ordine alle materie di studio italiano, matematica e
lingue straniere francese e inglese.
Si prega di voler indicare i corsi di formazione seguiti dagli educatori, con particolare attenzione
alla sicurezza nella scuola e alle responsabilità connesse alla custodia dei minori.
La scelta dell’associazione sarà effettuata in base alle linee progettuali proposte, all’esperienza
pregressa dall’ente e al costo.
L’eventuale erogazione dei servizi di cui trattasi sarà regolamentata da specifica convenzione che
verrà sottoscritta per accettazione.
Le
offerte
dovranno
pervenire,
anche
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo
TOEE03400L@ISTRUZIONE.IT, improrogabilmente entro le ore 09,00 di giovedì 14 giugno.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Wilma PROGLIO)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa.
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