SCUOLA SANGIUSEPPE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “L. MURIALDO”

Anno Scolastico 2020 - 2021
Il servizio proposto di Doposcuola vuole venire incontro alle difficoltà logistiche di alcune famiglie.
E’ uno studio assistito dove i ragazzi svolgono i compiti e iniziano a studiare. Il gruppo è definito e fisso,
composto da allievi di classi differenti, con la presenza di un educatore.
Si svolge dal lunedì al venerdì seguendo il periodo scolastico.
L’orario prevede l’inizio alle ore 15.00 e termina alle ore 17.00
I ragazzi possono uscire in via straordinaria soltanto alle ore 16.00.
Gestione del pomeriggio:
 Dopo la mensa è previsto un tempo libero di gioco dalle 14.00 alle 14.50, che si svolge nelle aree
abilitate dell’Istituto, secondo le regole adeguate alla situazione attuale.
Per accedere alla mensa e durante l’intervallo è obbligatorio l’uso della mascherina nel caso non ci sia un
adeguato distanziamento o sia indicato dall’educatore presente.
 Dalle ore 15.00 potranno fermarsi in Istituto soltanto coloro che partecipano al doposcuola o ad
attività organizzate dalla scuola stessa.
 Il termine del doposcuola è previsto per le ore 17.00.
 L’uscita può avvenire nelle seguenti modalità:
Durante il tempo di intervallo (fino alle 15) con autorizzazione scritta sul diario indicante che il
proprio figlio può uscire in maniera autonoma o il nominativo di chi viene a prendere il ragazzo, l’orario di
uscita e la presenza di chi deve prendere l’alunno presso il cancello lato campo sportivo vicino al campo da
tennis senza entrare nell’area di gioco riservata ai ragazzi (in caso di pioggia recarsi in portineria e Franco
provvederà a far chiamare il ragazzo).
Alle ore 16.00 avverrà su autorizzazione scritta sul diario indicante orario e i ragazzi verranno
accompagnati al portone sul retro del Sangiuseppe.
Alle ore 17.00 con la modalità della conclusione delle lezioni del mattino.
 Per esigenze di uscite posticipate prendere accordi diversi con don Fabio.

IMPORTANTE
Per svolgere i propri compiti ognuno dovrà provvedere a portare
il necessario per svolgere le due ore di studio.
Non è consentito prestare o farsi prestare materiale
Ai ragazzi è richiesto di rimanere in silenzio, seduti al proprio posto, concentrati sul lavoro da svolgere, seguire
le indicazioni date dagli educatori che li accompagnano, non disturbare.
Si può prevedere uno zainetto aggiuntivo per i libri del doposcuola che verrà gestito come da indicazione dei
responsabili.
L’utilizzo dei mezzi informatici della scuola non è possibile.
Nel caso in cui il ragazzo fosse sprovvisto del materiale necessario per lo studio, non potrà partecipare al
doposcuola e il genitore dovrà venire a prenderlo.
Per aiutare i ragazzi ad acquisire un ritmo di lavoro e permettere agli educatori di accompagnarli nella crescita
si chiede una presenza continuativa (almeno 3 giorni consecutivi).

Chi non segue le regole e le indicazioni dei responsabili e/o avrà un comportamento non
adeguato al progetto non sarà accettato al doposcuola.

RAPPORTI DOPOSCUOLA-FAMIGLIA
La presenza al doposcuola non sostituisce l'impegno della famiglia a seguire l'andamento scolastico del
proprio figlio, perciò i genitori dovranno ugualmente controllare i compiti.
La famiglia è invitata a costruire un dialogo fruttuoso con l’ educatore e il responsabile, attraverso il confronto
frequente. Le assenze dovranno essere giustificate.
Per ogni comunicazione o richiesta di chiarimenti, rivolgersi all’educatore o a d. Fabio.

ISCRIZIONI
L’iscrizione al doposcuola verrà confermata dopo aver parlato con don Fabio, anche per chi l’ha già fatto
l’anno precedente.

QUOTE
L’ammontare della spesa è di € 230 al trimestre per i 4/5 giorni o € 173 al trimestre per i 3 giorni. La quota
di iscrizione può essere versata con le medesime modalità della retta scolastica.
La quota versata e non totalmente utilizzata non verrà restituita.
Ogni variazione di presenza (passaggio da 3 a 4/5 giorni o viceversa, rinuncia) deve essere concordata con
don Fabio e comunicata ufficialmente in segreteria amministrativa.

SCUOLA SANGIUSEPPE

Scuola Secondaria di I Grado “L. Murialdo”

Anno Scolastico 2020 - 2021

ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA “MEDIE”
RISERVATO AL GENITORE

Il sottoscritto (cognome e nome del genitore) ……………………………………………………………………
genitore di (cognome e nome del figlio/a) ………………………………………………………………………
Classe ………………………………….……. Sezione …………………………..………………………
chiede di iscrivere il figlio/a al servizio di Doposcuola della scuola secondaria di primo grado “L. Murialdo”
e si impegna a collaborare con gli educatori per rendere fruttuosa e costante la partecipazione, a rispettare e
far rispettare a mio/a figlio/a il regolamento e le indicazioni ricevute dai responsabili.
Per l’uscita
 Uscirà normalmente alle ore 16.00

Uscirà normalmente alle ore 17.00

 Normalmente sarà accompagnato/a a casa da …………………………………………………………...
 Autorizza il figlio/a a uscire dall’istituto per venire a casa da solo:

 a piedi

 in pullman

Altre comunicazioni:____________________________________________________________________

Per comunicazioni urgenti Tel. e nomi dei familiari ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………………...….
Rivoli, ……………………………… (data) Firma del genitore …..………………………………………..
RISERVATO ALL’ ALUNNO/A

Mi impegno a partecipare attivamente e con costanza al doposcuola, studiando tutte le due ore, senza
perdere tempo e seguendo le indicazioni che gli educatori mi daranno. Sono consapevole che se avrò un
atteggiamento non adeguato (a parere del responsabile) potrò essere allontanato dal Doposcuola.
Rivoli, ………………………… (data) Firma dell’alunno/a …..………………………………………
RISERVATO A DON FABIO PER LA CONFERMA

Accolgo l’iscrizione al doposcuola per i giorni  Lun.  Mar.
 Mer.
 alla quota trimestrale di € 230,00
(4 / 5 giorni alla settimana)
 alla quota trimestrale di € 173,00
(3 giorni consecutivi alla settimana)
e mi riservo di revocarla in caso di gravi mancanze, avvisando la famiglia.

 Gio.

 Ven.

Rivoli, ………………………… (data) Firma del responsabile …..………………………………………

