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Circ. n. 56 
Desenzano del Garda, 30/09/2022 

 
Ai docenti 

dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
Oggetto: Progetto Baby-Parking/BAZOLANDIA. 
 
 
VISTA la delibera n. 23 del Collegio Docenti del 27 settembre 2022, 
VISTA la delibera n. 38 del Consiglio d’Istituto del 28 settembre 2022, 
con la presente si comunica che parte il progetto BAZOLANDIA. 
 
si comunica che, a partire da sabato 8 ottobre, sarà avviato il progetto Baby-
Parking/Bazolandia. 
Il progetto coinvolge le classi 2e, 3e, 4e e 5e del corso SSAS: le studentesse e gli 
studenti, su base volontaria, offrono un servizio di baby-sitting con attività programmate al 
personale scolastico durante tutte le ore di lezione del sabato (dalle 7.50 alle 12.00) e durante 
le riunioni del corpo docente, come da Piano annuale delle attività. 
 
Per usufruire del servizio è necessario: versare una quota assicurativa – prenotare almeno 4 
giorni prima – firmare una liberatoria.     
 
La quota assicurativa è pari a € 6,50 per ogni bambino/a, di età compresa tra i 24 mesi e i 
10 anni, per il/la quale si può richiedere il servizio. 
Il pagamento si effettua tramite il servizio PAGO IN RETE, a cui è possibile accedere anche 
dalla Homepage del sito d’Istituto. 

CAUSALE: • nome e cognome del/la proprio/a figlio/a 
 • data di nascita e codice fiscale 
 • nome del genitore. 
 
La prenotazione potrà essere effettuata accedendo alla pagina del sito dedicata al progetto 
che verrà continuamente aggiornata, al link https://www.bazolipolo.edu.it/progetti-e-
attivita/baby-parking/ disponibile già nel banner della Home. 
La liberatoria sarà firmata il primo giorno di accesso al servizio. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Le referenti del progetto  
Prof.ssa Maria Domenica Cospite 
Prof.ssa Monica Adele Vielmi 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
ALLEGATI: 
 
1. Liberatoria Baby-Parking. 
2. Regolamento Baby-Parking/Bazolandia. 


