
COMUNE di
FIORENZUOLA D’ARDA
(Provincia di Piacenza)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA
FAMIGLIA 

PUBBLICA ISTRUZIONE
 Piazza S. Giovanni, 2 – 29017 – Fiorenzuola d’Arda (PC)

É 0523 – 989.317/318/320 Ê  0523 – 982.680
e-mail: pubblica.istruzione@comune.fiorenzuola.pc.it

Ai Genitori degli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia G. Rodari di
Fiorenzuola d’Arda

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) ha organizzato per l’anno educativo 2022/2023 il
servizio  di   Prolungamento  di  orario presso  la  scuola  dell’Infanzia  G.  Rodari,  nelle
seguenti fasce orarie:

-PROLUNGAMENTO D’ORARIO  dalle 16,00 alle 18,00: il congedo dei bambini  
avverrà tassativamente  nella fascia oraria 17,15 – 18,00.

Tale servizio avrà inizio da LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2022 fino al 30 GIUGNO 2023.

Modalità di iscrizione:

Per  usufruire  del  servizio  di   PROLUNGAMENTO  D’ORARIO  occorre  compilare  il
modulo d’iscrizione che verrà distribuito a Scuola il 15/09/2022. In accordo con l’Istituto
Comprensivo , il  personale della scuola (insegnanti e collaboratori)procederà entro il  23
settembre  2022,  alla  raccolta  dei  moduli  e  alla  consegna  presso  l’Ufficio  Pubblica
Istruzione.
Per informazioni  è possibile  contattare il personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione del 
Comune di Fiorenzuola d’Arda al seguente recapito:- sig.ra Patrizia Bonelli  – tel. 
0523/989318 – indirizzo e-mail: pubblica.istruzione@comune.fiorenzuola.pc.it

Si precisa che  l’utilizzo del servizio di prolungamento prevede il pagamento di una 
quota mensile differenziata in base alle seguenti fasce ISEE:

F A S C E    I S E E                                           quota mensile

da € 0 a € 20.000,00                                                         € 25,75

da € 20.000,01 a € 40.000,00                                           € 35,00

da € 40.000,01 tariffa intera                                            € 40,00

La quota del prolungamento d’orario verrà addebitata ogni mese unitamente alla retta fissa e
ai pasti.

N.B.: SARANNO ACCOLTE PRIORITARIAMENTE LE DOMANDE DEI 
GENITORI CHE LAVORANO.
L’elenco degli iscritti ammessi al servizio di  pre scuola e prolungamento verrà esposto da 
giovedì 29 settembre 2022 nei rispettivi plessi.
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Ai Genitori degli alunni iscritti alle SCUOLE DELL’INFANZIA
 SAN ROCCO – GIARDINO DEI GELSI- G.RODARI e SCUOLA PRIMARIA

di Fiorenzuola d’Arda

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) ha organizzato per l’anno educativo 2022/2023, il 
servizio integrativo di Pre Scuola a favore degli alunni iscritti alle Scuole Infanzia San 
Rocco , Gelsi, Rodari e Scuola Primaria.
 
Il servizio di PRE SCUOLA è gratuito e  avrà inizio LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2022 
L’orario d’ingresso sarà dalle 7,30 alle 8,00.

Modalità di iscrizione:

Per usufruire del servizio di PRE SCUOLA  occorre compilare il modulo d’iscrizione che
verrà  distribuito  a  Scuola  il  15/09/2022  .  In  accordo  con  l’Istituto  Comprensivo  ,  il
personale della scuola (insegnanti e collaboratori) procederà entro il 23 settembre 2022, alla
raccolta dei moduli e alla consegna presso l’Ufficio Pubblica Istruzione

Per informazioni  è possibile  contattare il personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Fiorenzuola d’Arda al seguente recapito:
- sig.ra Patrizia Bonelli  – tel. 0523/989318 – indirizzo e-mail: 
pubblica.istruzione@comune.fiorenzuola.pc.it.

N.B.: SARANNO ACCOLTE PRIORITARIAMENTE LE DOMANDE DEI 
GENITORI CHE LAVORANO.

L’elenco degli iscritti ammessi al servizio di  pre scuola  verrà esposto da giovedì 29 
settembre 2022 nei rispettivi plessi.


