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Egregi Genitori, 
 
 come sapete, nella vs. scuola, in questo anno scolastico il 
stato avviato dall’11 settembre 2017, in anticipo di circa un mese rispetto agli anni scorsi e
in due scuole “pilota” il servizio è stato esteso dalle ore 17,30 alle ore 18,00.
 
 Ciò è stato possibile grazie all’avv
Comune in collaborazione con alcune Coop.ve del territorio e in parte finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo. 
 
 Al fine di monitorare e rendicontare il finanziamento ottenuto da Regione Lombardia tr
i fondi dell’Unione Europea, si rende ora necessaria la 
compilazione della “scheda degli interventi”
(Allegato A12) che rappresenta
medesimo e alla sua eventuale prosecuzione e riproposizione per gli anni a venire.
 
 Vi chiediamo quindi un po’ del Vostro tempo per compilare 
restituirli entro il 7 dicembre p.v. alla scuola di frequenza del Vs. bambino/a.
 
 I dati raccolti saranno naturalmente trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e 
impiegati ai soli fini istituzionali dell’Ente.
 
 RingraziandoVi per la cortese e preziosa collaborazione, Vi salutiam
 
N.B.:  1.  IL QUESTIONARIO VA COMPILATO DA ENTRAMBI I GENITORI (se presenti);

2. SE I GENITORI SONO ENTRAMBI OCCUPATI 
GENITORE. 

 

     

     

     
 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE: SETTORE SERVIZI PER L’INFANZIA 030.2977460
 
 

 
 
 
 
 

 

Scuole dell’infanzia e Asili Nido – Piazza Repubblica, 1 
– Fax 0302977485 -  scuole.infanzia@comune.brescia.it

Brescia, 20 novembre 2017

AI GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI AL SERVIZIO
DI TEMPO PROLUNGATO 

come sapete, nella vs. scuola, in questo anno scolastico il servizio di tempo prolungato è 
stato avviato dall’11 settembre 2017, in anticipo di circa un mese rispetto agli anni scorsi e
in due scuole “pilota” il servizio è stato esteso dalle ore 17,30 alle ore 18,00. 

Ciò è stato possibile grazie all’avvio di un progetto di conciliazione vita
Comune in collaborazione con alcune Coop.ve del territorio e in parte finanziato dal Fondo Sociale 

Al fine di monitorare e rendicontare il finanziamento ottenuto da Regione Lombardia tr
i fondi dell’Unione Europea, si rende ora necessaria la Vostra cortese collaborazione, 

“scheda degli interventi” (Allegato A11) e del “questionario di gestione” 
che rappresentano strumenti indispensabili alla realizzazione del progetto 

medesimo e alla sua eventuale prosecuzione e riproposizione per gli anni a venire.

Vi chiediamo quindi un po’ del Vostro tempo per compilare gli allegati
alla scuola di frequenza del Vs. bambino/a. 

I dati raccolti saranno naturalmente trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e 
impiegati ai soli fini istituzionali dell’Ente. 

RingraziandoVi per la cortese e preziosa collaborazione, Vi salutiamo cordialmente.

IL QUESTIONARIO VA COMPILATO DA ENTRAMBI I GENITORI (se presenti);
SE I GENITORI SONO ENTRAMBI OCCUPATI LA SCHEDA VA COMPILATA DA UN SOLO 

La Responsabile del Settore 

      Servizi per l’Infanzia 

  (Dr.ssa Anna Maria Finazzi) 

  

PER QUALSIASI INFORMAZIONE: SETTORE SERVIZI PER L’INFANZIA 030.2977460

Piazza Repubblica, 1 - 25126 Brescia 
scuole.infanzia@comune.brescia.it 

Brescia, 20 novembre 2017 

AI GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI AL SERVIZIO 

servizio di tempo prolungato è 
stato avviato dall’11 settembre 2017, in anticipo di circa un mese rispetto agli anni scorsi ed inoltre  

io di un progetto di conciliazione vita-lavoro attivato dal 
Comune in collaborazione con alcune Coop.ve del territorio e in parte finanziato dal Fondo Sociale 

Al fine di monitorare e rendicontare il finanziamento ottenuto da Regione Lombardia tramite 
ostra cortese collaborazione, attraverso la 

del “questionario di gestione” 
i alla realizzazione del progetto 

medesimo e alla sua eventuale prosecuzione e riproposizione per gli anni a venire. 

gli allegati in ogni loro parte e 
 

I dati raccolti saranno naturalmente trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e 

o cordialmente. 

IL QUESTIONARIO VA COMPILATO DA ENTRAMBI I GENITORI (se presenti); 
LA SCHEDA VA COMPILATA DA UN SOLO 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE: SETTORE SERVIZI PER L’INFANZIA 030.2977460 

 


