
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEPRANO  

Via  Don Luigi Catelli, s.n.c.- 03024  Ceprano -Tel/Fax 0775/914060 -  email: fric83100r@istruzione.it 
  =================================================================================================== 

     Prot. n. vedi segnatura                                                                           Ceprano, vedi segnatura  

 
                      Ai  Genitori dei bambini iscritti e frequentanti  la Sezione “Primavera a. s. 2022/2023”   

                                                funzionante  presso il Plesso di Sc. Infanzia  di Fornaci   per il tramite della Coordinatrice  di Plesso 

 

                                                                                                     Ai Dipendenti  interessati  LORO SEDE 

 
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE “SEZIONE PRIMAVERA a. s. 2022/2023”   

               dal 12 Settembre 2022 al 30 Giugno 2023  

 
 Si comunica che dal g.12/09/2022 è attivo e funzionante il Servizio di gestione della Sezione Primavera per l’ a. s. 

2022/2023 presso il Plesso di Sc. Infanzia  di Fornaci  sito in Via Muto - Ceprano (FR)- 

 

DURATA DEL SERVIZIO: 

DAL 12/09/2022 AL 30/06/2023 
Orario di funzionamento settimanale: dalle ore  8.00 alle ore 13.00    dal lunedì al venerdì   per optanti 1^ turno; 

                                                dalle ore  8.00 alle ore 16.00 dal lunedì’ al venerdì     per optanti turno intero. 

 

Il  Servizio di Gestione è a cura della COOP.  SOCIALE “UNIVERSAL SMILE” di BOVILLE ERNICA (FR).  

Costo MENSILE DEL SERVIZIO  a bambino 

 € 80,00  per scelta frequenza turno               8.00 – 13.00    dal lunedì al venerdì; 
 € 150,00 per scelta frequenza turno intero   8.00 – 16.00    dal lunedì al venerdì. 

Considerato che il servizio ha avuto inizio in data 12 settembre 2022, il contributo per detto mese è ridotto a euro 

60,00.  
La differenza di euro 20,00 verrà riconosciuta alle famiglie attraverso riduzione di pari importo del 

contributo dovuto per il mese di ottobre.  

Pertanto le famiglie verseranno con le modalità infra specificate euro 60 o 130 per il mese di ottobre.  

A partire dal mese di novembre i contributi torneranno alle quote ordinarie fissate in euro 80 e 150 

rispettivamente per il turno solo antimeridiano e per il turno intero   
I genitori verseranno improrogabilmente  entro il 10 (dieci) di  ciascun mese la quota mensile  tramite il servizio 

PAGO in RETE scegliendo l’evento “SEZIONE PRIMAVERA a. s. 2022/2023” e seguendo le istruzioni dettate dalla 

comunicazione prot.  n. 1895 del 6.5.2022 pubblicata sul sito web della scuola wwwcomprensivoceprano.edu.it 

PER IL MESE DI SETTEMBRE IL PAGAMENTO DOVRA’ AVVENIRE ENTRO il 30/09/2022. 
 

- le autorizzazioni dovranno essere consegnate negli uffici di segreteria, o direttamente alle insegnanti della “sezione 
primavera”, entro le ore 08,00 del 12/09/2022 e in ogni caso al momento del primo ingresso in aula dei bambini; 

- le ricevute di pagamento del contributo versato mensilmente dovranno essere consegnate soltanto in seguito ad 
eventuale richiesta degli uffici di segreteria; 

- non sono previsti rimborsi per eventuali assenze; 
- per il servizio mensa le famiglie riceveranno ulteriore comunicazione sulle modalità di fruizione e relativi costi. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            (Prof. Roberto  Pellegrini)  
                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse          

 
 Da staccare e restituire alla Scuola 
========================================================================= =========== 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEPRANO 

I Sottoscritti  genitori________________________________________   ________________________________________ 
                                      cognome e nome del padre o di chi ne fa le veci                                 cognome e nome della madre o di chi ne fa le veci                

 

dell’alunno  _____________________________frequentante la “Sezione Primavera”  funzionante presso il Plesso di 

Sc. dell’Infanzia di Fornaci -  Ceprano (FR)  nel  corrente  a. s. 2022/23 

       SI IMPEGNANO 
 

A versare la somma di € _______   ,entro il __________ ,  tramite pagamento con modalità Pago in rete sull’evento “SEZIONE 

PRIMAVERA a. s. 2022/2023” 

                                                                               DICHIARANO 
di aver  ricevuto la nota avente per oggetto: SERVIZIO GESTIONE “SEZIONE PRIMAVERA a. s. 2022/2023”    dal 12 

Settembre 2022 al 30 Giugno 2023.  

Data  ____________                                                                                                       FIRME  

                                                                                                                ______________________________ 

 

                                                                                             _________________________ 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTO PELLEGRINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Protocollo 0003310/2022 del 14/09/202200033100003310


