
COMITATO GENITORI DELLA SCUOLA DI LESTIZZA 
Ex Biblioteca Comunale, via delle Scuole 6, 33050 Lestizza - @:comitatogenitorilestizza@gmail.com 

 

 

 

Ai GENITORI degli Allievi della 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ classe della Scuola Primaria a.s. 2020/21. 
 

 

 

OGGETTO: Informativa al “Progetto Integrato Formativo 2020/21”. 
 

1) Egregia famiglia, il Comitato Genitori della Scuola di Lestizza, di concerto con l’Amministrazione Comunale, 

l’Istituto Comprensivo Lestizza-Talmassons e gli Operatori del “Progetto Formativo Integrato”, nell’intento di 
continuare a dare un servizio ai bambini e alla collettività viste le problematiche che verranno a mostrarsi 

nell’attuazione del P.I.F. per l’anno scolastico 2020/21 a seguito dell’epidemia “Covid-19”, comunica che: 
 

a) il trasporto, come per gli anni precedenti, sarà garantito per i residenti nel Comune dall’Amministrazione 

Comunale per alcuni giorni, compatibilmente con i rientri delle medie, e per le restanti giornate con mezzi 

delle Associazioni di Volontariato del territorio. Nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì gli alunni 

fruiranno, per il rientro alle frazioni, la corriera che effettuerà il trasporto degli alunni delle medie; 
 

b) nell’ambito delle attività è garantito il servizio mensa che, essendo inteso come momento educativo e di 
crescita, fa parte delle finalità del Progetto stesso e pertanto richiede la presenza obbligatoria del 

bambino/a; tuttavia sono ammesse eccezioni purché motivate. 

Per questi casi deve essere accompagnato a scuola per l’inizio delle attività di studio alle ore 14:30; 
 

c) è confermata l’attività “mensa/ricreazione” dalle ore13:10 alle ore 14:30 per quei genitori che hanno 
problemi a ritirare il figlio/a all’uscita dalla scuola alle ore 13:10; 
 

d) la quota di compartecipazione settimanale a carico della famiglia per l’anno scolastico 2020/21 
orientativamente sarà per UN rientro € 15,00, DUE rientri €. 16,00, TRE rientri €. 18,00 e QUATTRO 

rientri €. 19,00 mentre per il servizio “mensa/ricreazione” di €. 2,50 a rientro. La quota definitiva sarà 

comunicata nell’incontro che si terrà prima dell’inizio del Progetto, presumibilmente nella 3^ decade di 
settembre in quanto si dovranno inserire eventuali costi suppletivi derivati dalle linee di protocollo se 

dovessero persistere anche per l’inizio del Progetto. 

Si ricorda che nelle quote sopra riportate non è compreso il costo della mensa il quale sarà comunicato 
dall’Amministrazione Comunale, separatamente, assieme alle modalità di pagamento. Alle famiglie che 

non risulteranno iscritte al “Comitato Genitori” al termine del periodo fissato verrà chiesto il versamento 

della quota associativa per l’anno scolastico 2020/21, applicabile al primo pagamento utile; 
 

e) il Progetto, oltre a rispondere alle esigenze della Comunità, ha finalità educative e formative e pertanto 

necessita di una corretta e completa programmazione preventiva per l’intero anno scolastico 2020/21, 
perciò chi intende “ADERIRE” al P.I.F. si impegna a garantire la presenza del figlio/a per tutta la durata 

del corso e corrispondere l’intera quota annuale. Resta inteso che, anche se la partecipazione del bambino/a 

dovesse essere interrotta, l’adesione prevede il pagamento dell’intera quota annuale al fine di garantire la 
copertura finanziaria del progetto, salvo eccezioni purché motivate. 

Il pagamento verrà suddiviso in tre rate con modalità comunicate successivamente; 
 

f) la partenza del Progetto, compatibilmente con l’apertura della mensa scolastica, sarà presumibilmente il 5 

ottobre 2020 a venerdì 9 giugno 2021; 
 

g) per una corretta attuazione degli obiettivi educativi e socializzanti preposti al Progetto, si richiede la stretta 

collaborazione delle famiglie, in particolare nei casi in cui comportamenti indisciplinati ostacolino 
l’ordinato svolgimento delle attività del Progetto e la serena convivenza dei bambini. 

 

2) Si informa inoltre che il progetto Pif attuerà tutte le disposizioni emanate dall’Istituto scolastico in 

merito ai protocolli sulla prevenzione Covid 19  
 

 

 

 

Distinti saluti 
Il Direttivo del Comitato Genitori della Scuola di Lestizza 

 

 

 



COMITATO GENITORI DELLA SCUOLA DI LESTIZZA 
Ex Biblioteca Comunale, via delle Scuole 6, 33050 Lestizza - @ comitatogenitorilestizza@gmail.com 

 

 

Ai GENITORI degli alunni della 1^, 2^, 3^ , 4^ e 5^  classe della Scuola Primaria  a.s20.20/21. 
 

 

OGGETTO: Iscrizione al “Progetto Formativo Integrato” (P.I.F.) per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

1. Il Comitato Genitori della Scuola di Lestizza visto il nuovo calendario scolastico emanato dall’Istituto 

Comprensivo legate al Covid 19 è stato costretto a rivedere i rientri pomeridiani inizialmente già comunicati. 
Visto la diminuzione dei rientri didattici questo Comitato nell’intento di continuare a dare un servizio ai 

bambini e alla collettività, ha riprogrammato l’attività didattica 2020/21, malgrado le problematiche legate al 

“Covid-19”, in quattro giorni. Pertanto si richiede ai genitori interessati di voler nuovamente compilare la 

sottostante scheda di iscrizione e foglio di “delega” allegata. 

  

2. L’attività del “P.I.F.” anche quest’anno comprende la sorveglianza durante la mensa e la ricreazione, la 

realizzazione dei compiti; tutte le attività saranno legate alle ristrettezze del Covid-19. Il corso di nuoto di 
ottobre/novembre non sarà attivato e ci si riserva per quello di marzo/maggio 2021. 

 

3. Per una corretta attuazione degli obiettivi educativi e socializzanti preposti al Progetto, specialmente in 

questo periodo chiediamo la stretta collaborazione delle famiglie, in particolare nei casi in cui 

comportamenti indisciplinati ostacolino l’ordinato svolgimento delle attività del Progetto e la serena 

convivenza dei bambini. Altresì, il progetto attuerà tutte le disposizioni emanate dall’Istituto scolastico in 
merito alla prevenzione Covid 19, sottoscrivendo il protocollo scolastico. 

 

2. Si chiede di trasmettere le iscrizioni e le deleghe entro il 15 settembre 2020, oltre tale data non si 

accetteranno iscrizioni. Maggiori informazioni sui tempi, sulle attività programmate ed altro, saranno 
comunicate, solo agli iscritti, nell’incontro che verrà programmato prima dell’inizio del “Progetto” con @, 

WhatsApp o SMS. 

 

Distinti saluti 

Il Direttivo del Comitato Genitori della Scuola di Lestizza 
 

---------------------------------------------------- lembo da staccare ------------------------------------------------ 

 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 
 

Al Comitato Genitori della Scuola di Lestizza 
 

 

Io sottoscritto genitore __________________________________, residente a __________________ via 

____________________________, tel. ________________ @: __________________________ 

padre/madre dell’alunno/a _____________________________, C.F. _________________________ che 

frequenterà nell’anno scolastico 2020/21 la classe ____ sez. ___,  

CHIEDO la frequenza al “P.I.F.“ dalle ore 13:10 alle ore 17:00  nei giorni di: 
 

 Lunedi  Trp   Martedi  Trp   Giovedì  Trp   Venerdi  Trp 
 

CHIEDO la frequenza al servizio “MENSA/RICREAZIONE” dalle ore 13:10 alle ore 14:30 nei giorni di:  
 

 Lunedi   Martedì   Giovedì   Venerdì 
 
 

impegnandomi  fin d’ora a garantire la presenza e comunque in ogni caso a corrispondere l’intera quota 

annuale e far rispettare al bambino/a le regole imposte dalla scuola sulla prevenzione covid 19. 
 

       __________________________________________ 
il genitore 

 

N.B: La scheda iscrizione e foglio delega dovranno pervenire all’@: comitatogenitorilestizza@gmail.com, 

o WhatsApp al 339 471 2575 entro e non oltre il 15 settembre 2020. 
 

Ai sensi dell’art.13 del D.Ls n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 si rende noto che tutti i dati richiesti saranno trattati 
esclusivamente dal Comitato medesimo per lo svolgimento delle attività che gli sono proprie.  
 

       ________________________________________  
il genitore 

mailto:andreoli.germ@libero.it

