
Perugia,  29 ottobre 2019

Ai genitori 

Alle dipendenti

Circolare	n.21

Oggetto:  A.S. 	 2019/2020 	 	 – 	 Calendario 	 scolastico- 	 Progetto 	 pomeridiano

“CreativAmbiente”	-	Aperture	extra	nei	periodi	natalizio	e	pasquale	–	Centro	Estivo	-	

Gentilissimi, 

con riferimento all’oggetto,  sulla base di quanto deciso dal	Consiglio di amministrazione

comunico che:

1)-è stato adottato il	calendario	scolastico	regionale di cui alla DGR n.443 del 11/4/2019

(reperibile  all'indirizzo  www.regione.umbria.it/istruzione/scuola),  che  prevede  la

sospensione 	delle 	 lezioni 	nelle  festività  riconosciute  dalla  normativa  statale  (tutte  le

domeniche,  giorno del  santo patrono,   1°  novembre,  8  dicembre,  25 e  26 dicembre,  1°

gennaio,  6  gennaio,  12  aprile  Pasqua,  13 aprile  lunedı̀  dell’Angelo,  25 aprile  festa  della

liberazione,  1°  maggio,  2  giugno),  nonché  nei  seguenti  periodi:  2   novembre,  dal  23

dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 compresi, dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020 compresi,

24 aprile, 2 maggio e 1 giugno;

2)-è stato attivato il Progetto	“CreativAmbiente”	dalle	ore	16	alle	ore	18:00.	

Nella  fascia  oraria  16/18   ha  preso  avvio,  a  cura  della  collaboratrice  Elisa  Bazzarri,  il

progetto “CreativAmbiente” ;inalizzato a far conoscere ai bambini stili di vita più sostenibili

e  rispettosi  dell’ambiente.  Il  progetto  prevede  l’allestimento  di  laboratori  creativi

utilizzando materiali  naturali  e  di  riciclo  (ad esempio tappi,  bottiglie,  stoffa,  imballaggi,

foglie, sassi,..).

La partecipazione al progetto  è  a	pagamento e non  ricompreso nella retta mensile. Il

costo varia in funzione della fascia oraria prescelta di permanenza nella fascia pomeridiana

(€50 dalle 16 alle 17; €90 dalle 16 alle 18)



Il servizio è  riservato	ai	(igli	degli	associati	anche	non	frequentanti	la	nostra	scuola

aventi età compresa tra i 2 e i 6 anni.

Coloro  che sono interessati  a  questo servizio  devono compilare il  modulo che si  allega

(All.n.1) ed inviarlo per  mail all'indirizzo presidenza@scuolabonucci.it

3)-La	scuola	rimane	aperta	durante la sospensione delle attività didattiche/educative nei

periodi  natalizio  e  pasquale,  per  l'intrattenimento  dei  bambini  in	 attività

ludico/ricreative	 nei giorni:

23	-27	-	30	dicembre	2019													 2-3-	gennaio	2020

9	-10	-	14	aprile	2020

Il servizio è a	pagamento	e non  ricompreso nella retta mensile. Il costo varia in funzione

della fascia oraria prescelta.

Il servizio sarà svolto dal personale della scuola.

Salvo  diverse  decisioni  della  direzione  scolastica,  l'attivazione  e  l'orario  del  servizio

saranno garantiti  al  raggiungimento,  per  l'infanzia,   di	 almeno	 	 	n.5 adesioni su  ogni

giorno e sulla fascia  oraria prescelti e, per la  sezione integrata  primavera, 	di almeno 5

adesioni su ogni giorno prescelto. 

Coloro  che sono interessati  a  questo servizio  devono compilare il  modulo che si  allega

(All.n.2)  ed inviarlo per  mail all'indirizzo presidenza@scuolabonucci.it

4)-Il Centro	Estivo	sarà	attivo	nei	mesi	di	luglio	ed	agosto sulla base delle adesione che

perverranno. 

Cordiali saluti                                                                               F.to il Presidente 

                                        Sabrina Di Cola



           		ALL.1

PROLUNGAMENTO	APERTURA		POMERIDIANA		

Progetto	CreativAmbiente	

ll/la sottoscritto/a (nome) __________________  (cognome) _________________________

genitore (o tutore)  del/la bambino/a : 

(nome) _____________________________            (cognome) _________________________

iscritto/a alla scuola dell'infanzia,

CHIEDE

Il prolungamento del servizio, per attività ludico/ricreativa, nella fascia oraria:

16:00 - 17:00
□

  per il costo supplementare di €  50 mensili

16:00 – 18:00
□

Per il costo supplementare di € 90 mensili

S'impegna  a  versare  l'importo  suddetto  anticipatamente   entro  il  giorno  10  di  ogni  mese
esclusivamente  mediante  bonifico bancario intestato a A.P.S. Scuola Materna Lucio Bonucci
(Banca:  MONTE  dei  PASCHI  di  SIENA  IBAN:   IT  04  M  01030  03003  000000713544 ‐  BIC:
PASCITM1PG3)  o mediante bollettino postale (da richiedere in segreteria).

Il richiedente è stato informato  che, PRESSO LA SCUOLA, NON SONO ACCETTATI PAGAMENTI IN
CONTANTI né ASSEGNI BANCARI o POSTALI.

Perugia,___________                                                  Firma _______________
(comprensibile)

                                                                                                                             



    ALL  .2  
APERTURA		NEI	PERIODI	NATALIZIO	E	PASQUALE

per	attività		ludico/ricreative	

ll/la sottoscritto/a (nome) __________________  (cognome) _________________________

genitore (o tutore) del/la bambino7a : (nome) ____________    (cognome) ___________

CHIEDE

l'attivazione  del servizio, per attività ludico/ricreativa, nei seguenti giorni e   orari:

            SCUOLA DELL'INFANZIA

23	dicembre	

7:30 -13:00

7:30 -16:00 

7:30-17:00

7:30-18:00

⃣

⃣

⃣

⃣

  per il costo supplementare di € 15

   per il costo supplementare di € 20

   per il costo supplementare di € 25

    per il costo supplementare di € 28

27	dicembre

7:30 -13:00

7:30 -16:00 

7:30-17:00

7:30-18:00

⃣

⃣

⃣

⃣

 per il costo supplementare di € 15

   per il costo supplementare di € 20

   per il costo supplementare di € 25

    per il costo supplementare di € 28



30	dicembre

7:30 -13:00

7:30 -16:00 

7:30-17:00

7:30-18:00

⃣

⃣

⃣

⃣

 per il costo supplementare di € 15

   per il costo supplementare di € 20

   per il costo supplementare di € 25

    per il costo supplementare di € 28

2	gennaio	

7:30 -13:00

7:30 -16:00 

7:30-17:00

7:30-18:00

⃣

⃣

⃣

⃣

 per il costo supplementare di € 15

   per il costo supplementare di € 20

   per il costo supplementare di € 25

    per il costo supplementare di € 28

3	gennaio	

7:30 -13:00

7:30 -16:00 

7:30-17:00

7:30-18:00

⃣

⃣

⃣

⃣

 

per il costo supplementare di € 15

   per il costo supplementare di € 20

   per il costo supplementare di € 25

    per il costo supplementare di € 28

9	aprile	2019

7:30 -13:00

7:30 -16:00 

7:30-17:00

7:30-18:00

⃣

⃣

⃣

⃣

 per il costo supplementare di € 15

   per il costo supplementare di € 20

   per il costo supplementare di € 25

    per il costo supplementare di € 28



10	aprile 7:30 -13:00

7:30 -16:00 

7:30-17:00

7:30-18:00

⃣

⃣

⃣

⃣

 per il costo supplementare di € 15

   per il costo supplementare di € 20

   per il costo supplementare di € 25

    per il costo supplementare di € 28

14	aprile	

7:30 -13:00

7:30 -16:00 

7:30-17:00

7:30-18:00

⃣

⃣

⃣

⃣

 per il costo supplementare di € 15

   per il costo supplementare di € 20

   per il costo supplementare di € 25

    per il costo supplementare di € 28



SEZIONE INTEGRATA “PRIMAVERA”

             costo supplementare € 25 al giorno

23 dicembre □  7.30 - 13.00

27 dicembre □  7.30 - 13.00

30 dicembre □  7.30 - 13.00

2 gennaio □  7.30 - 13.00

3 gennaio □  7.30 - 13.00

9 aprile □  7.30 - 13.00

10 aprile □  7.30 - 13.00

14 aprile □  7.30 - 13.00

S'impegna  a  versare  l'importo  suddetto  anticipatamente   entro  il  giorno  10  di  ogni  mese
esclusivamente  mediante  bonifico  bancario  intestato  a  A.P.S.  Scuola  Materna  Lucio
Bonucci (Banca: MONTE dei PASCHI di SIENA IBAN:  IT 04 M 01030 03003 000000713544 ‐BIC:
PASCITM1PG3)  o mediante bollettino postale (da richiedere in segreteria).

Il richiedente è stato informato  che, PRESSO LA SCUOLA,	NON	SONO ACCETTATI PAGAMENTI IN

CONTANTI né ASSEGNI	BANCARI	o	POSTALI.

Il richiedente è stato informato  che, salvo diverse decisioni della direzione scolastica, l'attivazione e

l'orario del servizio  saranno garantiti al raggiungimento, per l'infanzia,  di	almeno			n.5 adesioni

su ogni giorno e sulla fascia  oraria prescelti e, per la  sezione integrata  primavera, 	di almeno  5
adesioni su ogni giorno prescelto. 

Perugia,___________     Firma________________
(comprensibile)


