
 

 
Ai genitori degli alunni 

Ai docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Agli Atti 

Alla DSGA 

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

 

OGGETTO: CIRCOLARE N. 11/A.S. 2022-23: SERVIZIO DI PRE-SCUOLA/POST-SCUOLA. 

 

 Si comunica ai Sigg.ri genitori che nell’Istituzione Scolastica è in atto l’organizzazione del servizio di pre-

scuola e post-scuola nelle seguenti modalità: 

SERVIZIO PLESSO ORARIO ALUNNI INTERESSATI 

PRE-SCUOLA V. Bellisario* dalle ore 07.45 alle 

ore 08.00 

alunni Scuola Secondaria di I Grado 

V. Bellisario* dalle ore 07.45 alle 

ore 08.10 

alunni Scuola Primaria V. Bellisario e 

Classi V^ Scuola Primaria Giardino dei 

Bimbi 

Giardino dei Bimbi** dalle ore 07.50 alle 

ore 08.00 

alunni Scuola Primaria Giardino dei Bimbi 

Classi I, II, III, IV 

POST-SCUOLA Tutti i plessi di Scuola 

dell’Infanzia*** 

dalle ore 16.00 alle 

ore 16.30 

Alunni Scuole dell’Infanzia 

Plesso “Gianni 

Rodari”**** 

Dalle ore 16:30 alle 

ore 17:00 

Alunni del plesso 

 

*Alternativamente al servizio di pre-scuola, è possibile la partecipazione al Pedibus (punto di ritrovo: Cinema 

Maestoso), con orario da definire in base alle esigenze. Docente referente: Ins. Bina Scioscioli. 

**Il servizio di pre-scuola presso il Plesso di Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi” (ore 07.50 – 8.00) sarà attivato a 

condizione della richiesta di almeno n. 10 famiglie che intendano usufruirne. 

***Il servizio sarà attivato a condizione che si raggiunga un numero minimo di richieste (n. 20 bambini scuola 

“D’Amico”, n. 10 bambini Scuola “M.T. Gentile”, n. 5 bambini Scuola “Villa Martelli”).  

**** Il servizio di postscuola dalle ore 16:30 alle ore 17:00 sarà attivato con un numero minimo di richieste pari a 15. 

 

Dati i tempi necessari per l’acquisizione delle richieste delle famiglie, delle disponibilità dei docenti e 

dell’organizzazione del servizio, l’attivazione dello stesso sarà comunicato con apposito avviso/circolare sul sito 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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 I genitori interessati a fruire dei predetti servizi sono pregati di compilare il seguente google form 

 

https://forms.gle/LpGgEJySzWFbjMjm7  

 

entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 19 Settembre 2022. 

 

I Sigg. genitori di più figli frequentanti l’Istituto avranno cura di riempire il google form per ciascun figlio 

interessato. 

 

I docenti referenti di plesso e coordinatori di classe avranno cura di dare la massima diffusione alla presente presso i 

genitori interessati. 

 

 

Lanciano, 14 Settembre 2022 

  

 

 

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 
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