
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO
 ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA
 FAENZA

OGGETTO: servizio di pre-orario nelle scuole dell’infanzia “Arcobaleno” e Il Panda”  
         a.s. 2022/23     

  INIZIO SERVIZIO DAL 19 SETTEMBRE 2022

Il / La sottoscritto/a        residente a 

in via        n°   genitore dell’alunno/a

 frequentante la classe                Sez   

della Scuola Infanzia  

CHIEDE

di poter usufruire del pre - orario
In caso di richieste di accesso ai servizi di pre-orario superiore al numero massimo consentito per
ogni plesso, gli alunni verranno accolti secondo una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:
(crocettare la situazione di interesse e di cui si allega la dichiarazione) 
a. Entrambi i genitori* non usufruiscono di orari compatibili con l’orario di ingresso 

(si tiene conto anche della flessibilità)

  p.30

b.

Entrambi i genitori* lavorano fuori dal Comune di Faenza                         

Un genitore lavora all’interno del Comune di Faenza e uno fuori               

Entrambi i genitori* lavorano all’interno del Comune di Faenza

  p.20 

  p.15

  p.10

c. Impossibilità di far affidamento su persone che possano accompagnare il minore 
(nonni e/o fratelli/sorelle maggiorenni)                                                                     

  p.10

* un solo genitore in caso di famiglie mono genitoriali

 Le domande dovranno essere accompagnate dalle seguenti dichiarazioni:

- dichiarazioni sottoscritte dai datori di lavoro dei genitori in cui viene evidenziato il luogo, l’orario
di  lavoro  in  ingresso  e  in  uscita  con  l’eventuale  flessibilità;  i  lavoratori  autonomi  producono
un’autodichiarazione con specificati il luogo e gli orari di lavoro e l’eventuale flessibilità. 
- autodichiarazione motivata relativa all’impossibilità di far affidamento su persone che possano
accompagnare il minore (nonni e/o fratelli/sorelle maggiorenni);
-eventuale autodichiarazione di famiglia mono-genitoriale.

Verranno stilata una graduatoria per il pre-orario  vari plessi.

I genitori interessati dovranno presentare domanda entro  Mercoledì 14 settembre 2022.  

Faenza, lì  Firma del genitore

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e

per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93

Da inviare Via mail a:  iceuropa@iceuropa.istruzioneer.it
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