I genitori/tutori interessati ad iscrivere i minori ai servizi sono invitati a
leggere l’Avviso informativo pubblicato sul sito del Comune e a compilare
la domanda di iscrizione dal 30 Maggio al 18 Luglio 2022 accedendo al
link indicato nel riquadro.
L’accesso alla piattaforma di iscrizione ai servizi è consentito
unicamente mediante SPID.
18 Luglio 2022: scadenza iscrizioni
18 Luglio 2022: scadenza pagamenti di fatture riferite a minori dello
stesso nucleo familiare
Entro fine agosto 2022: comunicazione di non ammissione ai servizi
(per es.: per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per pagamenti non
regolarmente eseguiti).
Entro i primi gg di settembre 2022: comunicazione di ammissione
19 settembre 2022: avvio dei servizi integrativi scolastici (salvo
diverse disposizioni rese note nei giorni precedenti)
22 Settembre 2022 – 20 Gennaio 2023: riapertura delle iscrizioni e
formazione della graduatoria di riserva
Qualora venissero varate eventuali nuove disposizioni per il
contenimento e il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 con
effetti sull’organizzazione dei servizi, ci si riserva di rivederne le regole
e le condizioni di svolgimento indicate.

Il Comune di Udine organizza nelle scuole statali primarie cittadine i
seguenti servizi integrativi scolastici esclusivamente per gli alunni iscritti
nelle medesime scuole:
PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI E PER COMUNICARE

PREACCOGLIENZA (30 o 45 minuti prima dell’inizio delle lezioni):
attività ludico-ricreative in attesa che comincino le lezioni
POST-ACCOGLIENZA (30 minuti dopo il termine delle lezioni, solo per
le sezioni a tempo pieno): attività ludico-ricreative al termine delle lezioni
DOPOSCUOLA BREVE (circa 1 ora e 30 minuti dal termine delle
lezioni): assistenza educativa alla fruizione del pasto + attività ludiche e
ricreative
DOPOSCUOLA COMPLETO (circa 3 ore e 30 minuti dal termine delle
lezioni): assistenza educativa alla fruizione del pasto + assistenza ai
compiti e allo studio + attività ludiche e ricreative

CON IL SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
Indirizzo per la domanda on line:

https://udine.ecivis.it/ECivisWEB/

Orari per contattare gli uffici:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Telefono:

(0432) 1272728 - 1272444 – 1272797

Posta elettronica:

istruzione@comune.udine.it

Sito WEB:

www.comune.udine.it

L’avviso informativo completo è disponibile in italiano, inglese e francese sui siti citati.

