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CIRCOLARE n.23                                                                                                                      Bova Marina 19/11/2018 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori scolastici 

Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

E p.c. A tutti i Docenti Ai Sign.ri Genitori  di Palizzi  

Oggetto: Progetto  Crescere Insieme – Destinatari bambini  24-36 mesi  -Comunicazione e richiesta  

adesioni. 

Con la presente, si comunica che questo Istituto, sentito il parere dei competenti Organi Collegiali, intende 

realizzare il progetto Crescere Insieme dedicato agli alunni dai 24 ai 36 mesi, previa condivisione patto 

formativo con i genitori 

Tanto   al fine di rispondere alle richieste dei genitori e   di offrire ai bambini di 24-36 mesi del uno spazio  di 

socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive in continuità con la scuola dell’infanzia , nella 

convinzione che porre l’attenzione sull’importanza dell’educazione/formazione , a partire dalla primissima 

infanzia, sia non solo un diritto, ma anche un’opportunità  preziosa per la  crescita di ogni bambini . 

Si tratta ,inoltre, di una reale occasione  per l’Istituto di attivare un sistema integrato di educazione e di 

istruzione , costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, erogati da personale 

qualificato e con esperienza decennale , come nelle previsioni della normativa vigente e della Riforma del 

sistema d’Istruzione L.107/2015 

Le risorse  professionali saranno assicurate dall’Istituto.   

I docenti ed i collaboratori scolastici disponibili, anche di plessi diversi,  produrranno apposita dichiarazione 

di disponibilità. Le eventuali spese per la realizzazione del Progetto saranno imputate al P.A.2019. Al di 

sotto del numero di 7 bambini, il Progetto non sarà avviato . Il servizio è gratuito . 

I genitori richiedenti il servizio potranno compilare la scheda allegata e inviarla a mezzo e-mail all’indirizzo 

rcic85200d@istruzione.it 

Il servizio, come da Progetto Crescere Insieme,  sarà erogato dalle 8:00 alle 12:30 dal lunedì al venerdì, con 

possibile flessibilità a richiesta dei genitori .  

Non è previsto il servizio mensa . 

Allegati –Modello di domanda genitori 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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