
                                                                                                             

Oggetto: Attivazione Servizio di Prolungamento dell’orario

A seguito dei nuovi orari scolastici comunicati dagli Istituti comprensivi del territorio (link alle circolari delle
scuole) che prevedono dal giorno 20/09 per le scuole primaria l’uscita anticipata alle 14.30 e per le scuole
dell’infanzia dell’Istituto Cavalcanti (scuole Piaget e Marcolini) l’uscita alle ore 13, il Comune attiva un servi-
zio gratuito di prolungamento dell’orario per rispondere alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro, per-
tanto rivolto esclusivamente alle famiglie residenti con entrambi i genitori lavoratori (o nucleo monoparen-
tale con genitore lavoratore).

Il servizio prevede per le:

 Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Cavalcanti (scuole Marcolini e Piaget): un prolungamento
dell’orario dalle ore 13 alle 16 a partire dal giorno lunedì 13/09 fino al giorno 1°/10

      Per iscrizioni compilare il modulo on line al link: https://bit.ly/pro_mod_InfanziaCavalcanti

 Scuole Primarie Istituto Comprensivo Fermi (scuole Giovanni XXIII - Da Vinci - Tobagi): un prolungamen-
to dell’orario dalle ore 14.30 alle 16.30 a partire dal giorno lunedì 20/09 fino al giorno 24/09
Per iscrizioni compilare il modulo: https://bit.ly/pr_mod_PrimariaFermi

 Scuola Primaria Montessori: un prolungamento dell’orario dalle ore 14.30 alle 16.30 a partire dal giorno
lunedì 20/09 fino al giorno 24/09
Per iscrizioni compilare il modulo: https://bit.ly/pro_mod_PrimariaMontessori

 Scuola  Primarie  Istituto  Comprensivo  Cavalcanti  (scuole  Cavalcanti  e  Rodari):  un  prolungamento
dell’orario dalle ore 14.30 alle 16.30 a partire dal giorno lunedì 20/09 fino al giorno venerdì 1°/10
Per iscrizioni compilare il modulo: https://bit.ly/pro_mod_PrimariaCavalcanti

Il  servizio,  gestito in  collaborazione con AIAS  Milano Onlus,  è  gratuito (il  costo è interamente a carico
dell’Ente) ed è riservato esclusivamente alle famiglie:

 residenti a San Giuliano M.se
 con entrambi i genitori lavoratori (o nucleo monoparentale con genitore lavoratore) 

Per accedere al servizio è obbligatoria l’iscrizione, da effettuare esclusivamente attraverso il modulo on line
indicato per ciascun istituto (è obbligatoria l’iscrizione anche per i bambini già iscritti al servizio di post-
scuola).

Il termine per le iscrizioni è il 7 settembre.

In casi di più figli si richiede di compilare un modulo per ciascun figlio.

Per le scuole primarie i servizi di pre-scuola e di post-scuola (dalle 16.30) sono garantiti agli iscritti a partire
da lunedì 20/09.
Per le scuole dell’infanzia il servizio di post scuola (dalle 16) è garantito agli iscritti da lunedì 13/09.
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Per gli alunni delle primarie iscritti al servizio di trasporto scolastico, il percorso di rientro al domicilio è assi -
curato esclusivamente per le uscite dalle ore 16.30.

Per informazioni:
Ufficio Educazione
Tel: 02 98207 257-277-418  
Email: educazione@comune.sangiulianomilanese.mi.it

 AIAS di Milano Onlus – Sede di San Donato Milanese
Email: imperato@aiasmilano.it  
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