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SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA SCOLASTICA 
Allievi Scuola Infanzia “Gianni Rodari” – Allievi Scuola Primaria “D.M.Turoldo”Ruda - 

Anno Scolastico 2017/2018 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE  
 

Il servizio di pre-accoglienza scolastica prevede l’accoglienza degli allievi richiedenti presso l’atrio della 
Scuola di Musica a partire dalle ore 7.30 e fino alla ore 7.55 dal lunedì al venerdì.  
Alle ore 7.55 i minori verranno accompagnati nei locali delle rispettive istituzioni scolastiche.  
 
Le tariffe fissate per il servizio sopradescritto sono le seguenti:  

TARIFFA UTENTI RESIDENTI TARIFFA UTENTI NON RESIDENTI 

€ 10,00 mensili € 15,00 mensili 
 

Il servizio si perfeziona con il pagamento di bollettini precompilati, che verranno inviati a casa e che 
formalizzeranno l’iscrizione secondo quanto sotto riportato.  

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA 
 

L’accesso al Servizio di pre-accoglienza è subordinato alla presentazione obbligatoria al Comune di 
Ruda di apposita domanda di iscrizione (redatta su modulo disponibile presso la biblioteca comunale 
in orario di apertura da lunedì a venerdì 16.30-18.30 e martedì 11.00-13.00 o sul sito internet del 
comune www.comunediruda.it  sezione modulistica – cultura- istruzione ) che dovrà essere compilata 

in ogni sua parte e consegnato all’Ufficio Protocollo entro LUNEDI’ 28 AGOSTO 2017. 
 

Per chiarimenti e comunicazioni si può contattare la Biblioteca comunale al nr. 0431/99077 int. 7 o 
scrivere al seguente indirizzo e-mail biblioteca@com-ruda.regione.fvg.it  
  
AVVERTENZE 

1) Nessun allievo verrà ammesso al servizio se prima non verrà formalizzata la richiesta di 
iscrizione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci; 

2) La domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dal tutore legale ed accompagnata da 
una fotocopia di un documento d’identità del soggetto che firma l’istanza. 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 
 

Inizio delle lezioni per l’a.s. 2017/2018 
 

LUNEDI’ 11 SETTEMBRE 2017 
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