
 
COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

3028.11    (CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)   

 

 

Prot. n. 878 

Ai Sindaci  

Ai Dirigenti scolastici  

delle comunità ed istituti comprensivi limitrofi  

trasmissione pec 

 

 

Oggetto: SCUOLA COMUNALE PER L’INFANIZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 
 

  

  Gentilissimi Amministratori e Dirigenti Scolastici,  

con la presente si intende presentare brevemente il servizio educativo prescolastico, svolto presso la 

scuola comunale per l’infanzia, che quest’ente offre ormai da molteplici anni alla propria comunità, 

aperto anche alle famiglie residenti in altri territori, magari limitrofi.  

 La scuola suddetta è ubicata in Via dell’Ospedale 27 in un edificio proprietà comunale 

ristrutturato  nel 2011 anno. Si rivolge ai bambini ed alle bambine in età prescolare dai 3 ai 6 anni 

che compongono due sezioni e si propone di realizzare il loro diritto all’educazione. Al contempo 

costituisce un aiuto concreto ai genitori in quanto è aperta, per chi necessita del tempo pieno, dalle 

ore 7.30 alle 17.00 con offerta di servizio di preparazione e somministrazione pasti. 

Quest’anno possono essere messi a disposizione 20 posti alle famiglie residenti in altri 

comuni, le quali potranno presentare apposita richiesta di iscrizione entro il 5 settembre 2017 

compilando il modello disponibile sul sito istituzionale www.comunedimaglianoromano.it.  

Nonostante la scuola comporti elevati costi di gestione, l’Amministrazione Comunale, 

proprio per l’importante funzione svolta di risposta ai bisogni della comunità, ha mantenuto quote 

di compartecipazione a carico degli utenti anche non residenti estremamente agevoli che vengono di 

seguito riassunte:  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE  
M. IMMACOLATA  

ISCRIZIONE   FREQUENZA  

RESIDENTI  € 100,00 € 200  

NON RESIDENTI € 200,00 € 400 

 

Tali importi vengono corrisposti per tutto il periodo dell’annualità scolastica, che va dalla 

metà di settembre fino al venerdì antecedente l’ultima domenica di giugno, ultimo giorno di scuola.  

Va segnalato, infine, il dato relativo all’elevato gradimento mostrato dalle famiglie dei nostri 

piccoli utenti verso la scuola.  

Certi di aver dato un’opportunità a Voi e soprattutto alle famiglie delle comunità che gestite, 

si resta a disposizione per qualsiasi eventuale necessita. 
  

Cordiali saluti. 

 

Magliano Romano, 24/05/2017                                                                      Il Sindaco  

             F.to Ercole Turchi  

http://www.comunedimaglianoromano.it/

