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DIREZIONE AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE
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Oggetto: Attivazione

del del servizio di pre e post seuola a.s.2017120L8.

La presente per comunicare che

il

servizio di pre e post scuola sarà attivo dal giomo

lunedl 12 settembre p.v, data di inizio delle lezioni scolastiche, salvo diverse esigenze rappresentate
dalle SS.LL. inerenti ai singoli plessi scolastici interessati.

A tal fine si ricorda

che detto servizio, a totale carico delle famiglie interassate, sara

gestito per I'anno scolastico 2017ftA78 dalla Soc, Coop. Sociale 'î.Iidolandia'' c/da Mascionq 45,
secondo le modalità già in uso.

L'occasione resta gradita per porgere distinti saluti.

TLDIRTGENTE
{Dott. Vincenzo DEMARCO }
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Oggetto: Attivazione

del del servizio di pre e post seuola a.s.2017/20L8.

La presente per comunicare che

il

servizio di pre e post scuola sarà attivo dal giomo

lunedl 12 settembre p.v, data di inizio delle lezioni scolastiche, salvo diverse esigenze rappresentate
dalle SS.LL. inereirti ai singoli plessi scolastici interessati.

A tal fine si ricorda

che detto servizio, a totale carico delle famiglie interassate, sara

gestito per I'anno scolastico 2017/2A78 dalla Soc. Coop. Sociale 'î.Iidolandia'' c/da Mascionq 45,
secondo le modalità già in uso.

L'ocoasione resta gradita per porgere distinti saluti.

ILDIRTGNNTE
{Dott. Vincer:zo DE MARCO )
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