
       
UFFICIO  

SEGRETERIA 

COMUNE DI MORTEGLIANO 
PROVINCIA DI UDINE 

C.A.P.: 33050 – PIAZZA G. VERDI, 10 – FAX 0432/761778 – TEL. 0432/826823 
C.F. 80006650305 – P.IVA 00677260309 

 
 

Email: istruzione@com-mortegliano.regione.fvg.it – Internet: 
http://www.comune.mortegliano.ud.it/ 

 
 
 
     
Prot. 7886 Mortegliano, lì 28 luglio 2022 

 
 
Alle famiglie degli alunni 
frequentanti le scuole dell’obbligo 
del Comune di Mortegliano 

 
 
 
OGGETTO: Fruizione dei servizi extra scolastici anno scolastico 2022/2023- richiesta iscrizione.  
 
 

 
L’Amministrazione Comunale di Mortegliano intende organizzare, anche per l’anno 

scolastico 2022/2023, i servizi extra scolastici per gli alunni delle scuole dell’obbligo del territorio 
e, a tale scopo, chiede cortesemente di voler compilare e trasmettere all’ufficio istruzione entro il 
giorno 21 agosto 2022 l’allegato modulo di iscrizione. 

 
La consegna delle adesioni nei tempi indicati permetterà all’Ente di organizzare il servizio 

in modo tempestivo anche alla luce dei cambiamenti che riguardano gli attuali plessi scolastici. 
 

I servizi extra scolastici, hanno ad oggetto: 
 

- il servizio di pre-scuola finalizzato all’accoglienza, alla sorveglianza e alla vigilanza dei fruitori del 
servizio stesso; 

- il servizio di doposcuola inteso come sostegno agli alunni delle scuole del territorio del Comune, 
alle loro famiglie e alla comunità scolastica e consiste nel far trascorrere agli alunni il tempo post-
scolastico pomeridiano in una struttura idonea a far viverre un’esperienza di socializzazione in 
un contesto educativo; 

- il servizio di assistenza, collaborazione e sorveglianza durante il consumo dei pasti da parte dei 
bambini.    

Scaduto il termine sopra indicato l’ufficio provvederà ad organizzare i servizi e a dare 
tempestivamente comunicazione alle famiglie di tutte le informazioni relative agli stessi.  

Il modulo di iscrizione allegato alla presente sarà reperibile sul sito istituzionale dell’Ente e 
presso l’ufficio istruzione al quale chi interessato potrà richiedere eventuali informazioni anche 
attraverso la casella di posta elettronica istruzione@com-mortegliano.regione.fvg.it  

Si ricorda infine che l’effettiva iscrizione avverrà, come già per gli anni scorsi, attraverso 
la piattaforma “Dedalo” a seguito della sistemazione della piattaforma attualmente in fase di 
definizione.  

 



Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.     

 
IL DIRIGENTE 

    dott.ssa Patrizia Falcon 
documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i 
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