
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
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Tel.  019 / 842901 - fax 019 / 805675    e-mail: csa.sv@istruzione.it 
 
Prot.n.7426/sns                                                                                       Savona,28/08/2007 
                                              
                                                                                                        Al Dirigente scolastico 
                                                                                                        dell’istituto comprensivo 
                                                                                                        di CARCARE 
 
                                                                                                        Al Dirigente scolastico 
                                                                                                        dell’istituto comprensivo 
                                                                                                        di SPOTORNO 
 
                                                                                                        Al Gestore 
                                                                                                        della scuola dell’infanzia 
                                                                                                        paritaria “Guastavino” 
                                                                                                        Via Carattino,22 
                                                                                                        17019  VARAZZE 
 
                                                                                                        Al Sig, Sindaco 
                                                                                                        del Comune di SAVONA 
 
                                                                                           e p.c.    Ai  Dirigenti scolastici 
                                                                                                        dei Circolo Didattici 
                                                                                                        della provincia 
                                                                                                                               LORO  SEDI 
 
                                                                                                        Ai Gestori 
                                                                                                        della scuole dell’infanzia 
                                                                                                        paritarie della provincia 
                                                                                                                               LORO SEDI 
 
                                                                                                        Ai Sigg. Sindaci 
                                                                                                        dei Comuni della provincia 
                                                                                                                               LORO SEDI 
                                                                                      
 
Oggetto:Contributi per l’attivazione di “sezioni primavera” – nuovi servizi integrativi educativi per 
              bambini di età 24-36 mesi. 
 
 
              Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sul sito INTERNET del Ministero della Pubblica 
 
Istruzione (www.pubblica.istruzione.it)  sono elencate le istituzioni scolastiche statali e paritarie, 
 
nonché gli Enti locali, sudditi per regione, beneficiari dei contributi per l’attivazione delle sezioni pri- 
 
mavera per l’anno scol.2007/08. 
 
Per quanto riguarda la provincia di Savona, sono state ammesse al finanziamento n. 3 istituzioni 
                                                                 ./. 
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scolastiche (Istituto comprensivo di Spotorno, Istituto comprensivo di Carcare, scuola dell’infanzia 
 
Paritaria “ Guastavino” di Varazze ) ed il Comune di Savona per l’asilo nido comunale di corso 
 
Mazzini 23. 
 
Si rammenta che per il finanziamento del progetto è necessario ottenere l’autorizzazione al funzionamento da  
 
parte del Comune di competenza al più presto possibile: entro il 15 settembre p.v.  la predetta autorizzazione 
 
deve essere comunicata  formalmente al Ministero della P.I. – Direzione Generale per gli Ordinamenti Sco- 
 
lastici – Ufficio Sezioni Primavera –Viale Trastevere 76/A 00153  ROMA,utlizzando i modelli allegati alla 
 
presente, e che si possono scaricare sempre dal sito  del Ministero della P.I. 
 
Copia della comunicazione va altresì trasmessa, via e-mail  all’indirizzo: sezioniprimavera@istruzione.it   
 
Tale indirizzio di posta elettronica potrà essere utilizzato dalle SS.LL. per eventuali chiarimenti in merito. 
 
       
 
 
                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                 (Dott.ssa Carla Barzaghi)    
 
 
GLB/               


