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Alla cortese attenzione dei Signori Genitori
− Scuola dell’Infanzia
− classi prime e seconde della Scuola Primaria

OGGETTO: Posteggio in autosilo per l’accompagnamento a scuola degli alunni più piccoli

Gentili Signori,
come gli scorsi anni, per venire incontro alle esigenze delle famiglie degli alunni più piccoli,
l’Istituto ha rinnovato la convenzione con l’Autosilo Boscovich (doppio ingresso: da via Boscovich,
18 e da via Cappellini, 21), per offrire, ai genitori della Scuola dell’Infanzia e delle classi prime e
seconde della Scuola Primaria, la possibilità di utilizzare gratuitamente un numero limitato di
posti-auto in fasce orarie idonee all’accompagnamento e al ritiro degli alunni a scuola, mediante un
contrassegno numerato da richiedere all’Ufficio Amministrazione dell’Istituto e da esibire per l’accesso
ai posteggi convenzionati.
Il contrassegno sarà attribuito dando la precedenza alle famiglie degli alunni iscritti nelle classi e
nei corsi indicati che lo scorso anno non hanno potuto fruirne.
Tale contrassegno dà diritto a effettuare dal lunedì al venerdì (nei giorni di lezione previsti
dal calendario scolastico di Istituto), presso i suddetti posteggi:
−

1 accesso gratuito per max. 1 ora nella fascia oraria antimeridiana (7.30-10.00) per
l’accompagnamento dell’alunno a scuola

−

1 accesso gratuito per max. 1 ora nella fascia oraria pomeridiana (15.30-17.30) per il ritiro
dell’alunno da scuola.

Resta inteso che eventuali ulteriori accessi come pure l’utilizzo del posteggio al di fuori dei
termini sopraindicati saranno interamente a carico delle famiglie.
Dato il numero limitato dei posti-auto disponibili, evidentemente non sarà possibile
accontentare tutti e soddisfare tutte le esigenze. Siamo, tuttavia, certi che quest’ulteriore e
straordinario servizio gratuitamente offerto dall’Istituto possa ovviare, almeno parzialmente, ai disagi
delle famiglie.
saluti,

Confidando come sempre nella comprensione e collaborazione di tutti, porgiamo i più cordiali

prof. Roberto Zappalà
Direttore
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