
Prot. n. 6711/V.9                                 

 

 

Oggetto: richiesta servizio di accoglienza

CONSIDERATO l’orario di inizio delle attività educative e didattiche;

che è possibile fare richiesta del servizio 

I genitori / gli esercenti la responsabilità genitoriale che hanno necessità di fruire del servizio  

lavoro (o altri da documentare) 

csic872004@istruzione.it, entro venerdì

reperibile nella sezione Moduli famiglie

di entrambi i genitori o da autocertificazi

Le richieste incomplete e/o prive della

saranno valutate ed accolte. 

Si prega di inoltrare la richiesta 

comprovate necessità. 

Distinti saluti 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

                                                                                                  Cetraro,

Ai signori genitori degli alunni
Agli esercenti la responsabili

 e p.c. al personale docente

richiesta servizio di accoglienza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’orario di inizio delle attività educative e didattiche; 

COMUNICA 
che è possibile fare richiesta del servizio di accoglienza per l’a.s. 2022/2023. 

genitori / gli esercenti la responsabilità genitoriale che hanno necessità di fruire del servizio  

lavoro (o altri da documentare) potranno inviare agli uffici di segreteria, tramite e mail all’indirizzo 

venerdì 14 ottobre 2022, l’apposita domanda di richiest

reperibile nella sezione Moduli famiglie-alunni del sito, corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro 

o da autocertificazione ai sensi del dPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Le richieste incomplete e/o prive della dichiarazione del datore di lavoro di o dell

rega di inoltrare la richiesta di fruizione del servizio esclusivamente

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano
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Cetraro, 7 ottobre 2022 
 

Ai signori genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

 
e p.c. al personale docente 

Al personale ATA 

Loro sedi 

genitori / gli esercenti la responsabilità genitoriale che hanno necessità di fruire del servizio  per motivi di 

tramite e mail all’indirizzo 

richiesta (allegato n. 1), 

corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro 

one ai sensi del dPR 28 dicembre 2000, n. 445.  

o dell’autocertificazione non 

esclusivamente in presenza di reali e 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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