Da: Dott.ssa Donatella Olivetti <donatella.olivetti@comune.cavamanara.pv.it>
Oggetto: Comune di CAVA MANARA: Sondaggio per servizi scolastici a.s. 2020/2021 (pre-post scuola, S.I.P. e trasporto scolastico)
Data: 13/07/2020 10:16:23
Buongiorno.
Sul sito del Comune è stato pubblicato l’avviso che allego in calce.
Chiedo cortesemente di pubblicizzarlo, se possibile, anche attraverso il sito web della scuola ovvero attraverso i Vostri canali di comunicazione con le famiglie di
Cava Manara.
Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.
Dott.ssa Donatella Olivetti
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Comune di CAVA MANARA (PV)
NEWSLETTER
13 Luglio 2020

SONDAGGIO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 (PREPOST SCUOLA, SERVIZIO INTEGRATIVO POMERIDIANO E TRASPORTO SCOLASTICO)
Al fine di poter valutare le necessità delle famiglie alla riapertura delle scuole, è stato predisposto un sondaggio, mediante il
questionario allegato, relativo ai servizi scolastici di pre-post scuola, servizio integrativo pomeridiano e trasporto
scolastico.
Si precisa che, tenuto conto di tutto quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali e dai necessari protocolli di sicurezza da adottare,
sarebbe opportuno che i predetti servizi scolastici venissero richiesti dalle famiglie solo in caso di assoluta necessità.
Si precisa, infine, che tutti i servizi indicati nel presente questionario sono servizi a domanda individuale che prevedono il pagamento di
una tariffa da parte dell'utente e che eventuali costi aggiuntivi derivanti dai predetti protocolli di sicurezza, saranno a carico delle
famiglie.
Si invitano, pertanto, le sole famiglie interessate a compilare il questionario allegato entro il 20 luglio p.v.
Link:
SONDAGGIO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzVYuOPaUwZbHW2NbkF5RKfndUgjN1DXWrWZ9jaZ67v7IFTw/viewform?
vc=0&c=0&w=1
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