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Ai genitori degli alunni  

Al personale docente 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: Circolare n. 21/a.s. 2021-22: Attivazione PRE/POST Scuola. 

 

 In riferimento alla Circolare n. 19/a.s. 2021-22: Pre/Post scuola A.S. 2021/2022 prot. n. 7288 del 

24/09/2021, in conseguenza delle delibere assunte dagli Organi Collegiali in data 29/09/2021, si informano 

i Sigg. genitori e il personale scolastico che a partire da Lunedì 04 Ottobre 2021 saranno attivati i servizi 

di pre e post scuola nei seguenti plessi e con le modalità di seguito indicate: 

 

POST SCUOLA INFANZIA 

Il post scuola dalle ore 16.00 alle ore 16.30 viene attivato nel plesso “M. T. Gentile”. 

I plessi “E. D’Amico” e “Villa Martelli” svolgeranno orario regolare dalle 08.00 alle 16.00 in quanto non è 

stato raggiunto il numero minimo di richieste deliberato dagli Organi Collegiali (n. 5 per sezione). 

 

PRE SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Il servizio di pre scuola viene attivato presso il plesso di Scuola Primaria “V. Bellisario” dove saranno 

accolti gli alunni delle classi I, II, III, IV, V della Scuola Primaria “V. Bellisario”, delle Classi V della 

Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi” e delle classi di Scuola Secondaria di I Grado “G. D’Annunzio”. 

Dato l’elevato numero di richieste pervenute da parte delle famiglie gli alunni verranno divisi in due gruppi  

Giorno LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Gruppo 1 D’Ilio Menna D’Ilio D’Ilio Menna 

Gruppo 2 Salerno Melchiorre Salerno Melchiorre Salerno 

 

Durante il primo giorno di attivazione del servizio gli alunni verranno smistati nei rispettivi gruppi. 

Classi I-II-III-IV a partire dal 04-10-2021 

Classi V e Secondaria di I grado a partire dal 06-10-2021  
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Orario: 

• Dalle ore 07,45 alle ore 08,00 → alunni di Scuola Secondaria di I grado 

• Dalle ore 07,45 alle ore 08,10→ alunni di Scuola Primaria 

 

Al momento non è possibile attivare il servizio di pre scuola presso il plesso di Scuola Primaria “Giardino 

dei Bimbi” ospitante le classi I, II, III e IV in quanto non è stato raggiunto il numero minimo di richieste 

deliberato dagli Organi Collegiali (n. 10 domande). 

 

POST SCUOLA – SECONDARIA I GRADO 

Al momento non è possibile attivare il servizio di post scuola presso il plesso di Scuola Secondaria di I 

Grado “G. D’Annunzio” in quanto non è stato raggiunto il numero minimo di richieste deliberato dagli 

Organi Collegiali (n. 10 domande). 

 

Ci si riserva di attivare successivamente i servizi di post scuola per le Scuole dell’Infanzia “D’Amico” e 

“Villa Martelli”, pre scuola per Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi”, post scuola per la Scuola Secondaria 

di I Grado “G. D’Annunzio” nei rispettivi plessi/sezioni qualora dovesse essere raggiunta la soglia minima 

di istanze da parte delle famiglie.  

L’eventuale attivazione sarà preceduta da apposita circolare. 

 

Lanciano, 01 Ottobre 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
http://www.dannunziolanciano.edu.it/

		2021-10-01T13:42:40+0200
	DI NIZIO ANNA




