
         COMUNE DI CURTI 
(PROV. DI CASERTA) 

 

                                                                                                                                   

 

“BATTI CINQUE!” 
SERVIZIO DI PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Il servizio di pre e post accoglienza è rivolto ai minori che frequentano l’Istituto Comprensivo di Curti, i quali, per esigenze familiari (genitori impegnati in attività 

lavorative) o per altri motivi oggettivi, hanno bisogno del servizio di pre e/o post scuola.  

Esso prevede che gli alunni vengano accolti, vigilati e coinvolti in attività educative e ludico-socializzanti.  

FINALITÀ 

 provvedere all'accoglienza ed alla sorveglianza dei minori all'interno di uno spazio attrezzato e specificamente programmato, che permetta forme 

d'intrattenimento creativo e di socializzazione; 

 agevolare le famiglie degli utenti, nella gestione del tempo ed in particolare degli impegni quotidiani; 

 offrire una risposta alla domanda di diversificazione e flessibilità degli orari dei servizi per conciliare gli orari di lavoro e degli spostamenti con i tempi 

della genitorialità.  

 

La Mission del progetto è: migliorare la qualità di vita del bambino e della famiglia 

ACCOGLIENZA  

Scuola dell’infanzia-Via d’Annunzio: 

pre scuola dell’infanzia: dalle ore 7,30 alle ore 8,30 dal lunedì al venerdì; 

      post scuola dell’infanzia: dalle ore 16.30 alle ore 17.30; dal lunedì al venerdì; 

Scuola Primaria -Via Dante n.40/42 

                                                       pre scuola primaria: dalle ore 7.30 alle ore 8,30 dal lunedì al sabato; 

                                                       post scuola primaria: dalle ore 12,30 alle ore 13,30 martedì -giovedì e sabato.   

 

Gli orari dell’accoglienza potranno essere suscettibili di variazione.                                                                                                                       
                                                                                            DESTINATARI 
Si precisa che per la scuola primaria sono previsti posti   n. 20 bambini  

per la scuola dell’infanzia n.10 bambini.       

 
DOMANDA DI AMMISSIONE                                                                                                                                                                                                                              

I genitori che vogliono usufruire dei servizi di pre scuola e di post scuola, dovranno compilare la domanda entro e non oltre il 16 Settembre 2021 su 

apposito modello da ritirare presso la Segreteria della Scuola, presso i Servizi Sociali o da scaricare dal sito web istituzionale e riconsegnare all’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune di Curti (Ce).                                                           

Oltre tale data saranno accettate esclusivamente le iscrizioni entro il limite di posti disponibili, all’interno di ogni plesso scolastico, in cui è stato attivato 

il servizio.  

Nel caso di numero di domande superiori al limite presentate nei termini, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere l’aumento del 

numero di posti disponibili, con l’eventuale adeguamento degli operatori con corrispondente contribuzione a carico degli utenti in esubero facenti   

richiesta. 

 

La graduatoria sarà stilata in base al seguente ordine di criteri: 

1) precedenza a nuclei familiari con minore diversamente abile; 

2) genitore/i lavoratori; 

3) reddito più basso come da certificato ISEE. 

 

Gli interessati possono chiedere ai Servizi Sociali Comunali ogni informazione riguardante l’attività. 
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