Prot. 804

Pordenone, 19 settembre 2017

ATTIVITÀ POMERIDIANE - A.S. 2017-2018
Gentilissimi Genitori
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della nostra scuola prevede una serie di iniziative
pomeridiane con finalità molteplici e diversificate.
STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO
Lo studio pomeridiano assistito mira a favorire l’acquisizione di un autonomo e valido metodo di
studio. Si tratta di un servizio GRATUITO da lunedì a venerdì fino alle ore 16.00 o alle 17.00.
La finalità di tale servizio è quella “di far crescere i ragazzi sempre più autonomi e responsabili
nell’esecuzione dei loro doveri scolastici”; non si tratta di recupero scolastico o ripetizioni. Né si
può assicurare che i ragazzi vengano a casa con tutti i compiti svolti.
L’assistenza e l’ordine sono garantiti dal personale religioso dell’istituto: Preside e Animatore
spirituale, l’affiancamento personale è garantito da tre educatori e dagli insegnanti di volta
in volta presenti.
I posti disponibili in aula studio sono centoquaranta, per qualificare l’attività e lo stile di
conduzione verrà data la precedenza a coloro che aderiranno per tutta la settimana. L'eventuale
richiesta per uno o due giorni soltanto sarà subordinata alla disponibilità dei posti.
Assenze o richieste di uscita anticipata dallo studio pomeridiano per motivate esigenze (ad
es. visite mediche) vanno segnalate preventivamente attraverso una regolare richiesta scritta
sul libretto personale, da presentare al mattino (ore 7.45-8.00) al responsabile dello studio.
Durante le pause (pranzo ed intervallo pomeridiano), come indicato nel regolamento
disciplinare degli alunni, non è consentito allontanarsi dalla scuola durante le pause. Pertanto
chi aderisce al doposcuola al termine delle lezioni rimarrà nel cortile interno del Collegio Don
Bosco ed usufruirà del servizio mensa. Esigenze diverse, dovute a gravi motivi, dovranno essere
concordate per tempo con il preside e segnalate dai genitori sul libretto personale.
Da lunedì 2 ottobre avrà inizio la regolare attività di studio assistito pomeridiano.
Per le adesioni si tenga presente quanto segue:




CLASSI PRIME: Da lunedì 25 settembre inizierà il doposcuola fino alle 16.00 per gli
alunni che si saranno iscritti compilando e consegnando il modulo sottostante. Soltanto
da lunedì 2 ottobre sarà attivato il secondo studio fino alle ore 17.00.
CLASSI SECONDE E TERZE: Da lunedì 2 ottobre inizierà il doposcuola fino alle ore 16.00
o alle 17.00 per gli alunni che si saranno iscritti compilando e consegnando il modulo
sottostante.
Il Preside è a disposizione per chiarimenti ed eventualmente valutare l’opportunità o
meno di aderire all’attività.

ATTIVITÀ POMERIDIANE
È bene valutare con attenzione la frequenza dei corsi pomeridiani, a questo proposito ci
permettiamo di suggerire di non sceglierne più di uno, in ragione dell’onerosità dei progetti
curricolari, al fine di evitare di saturare tutti i pomeriggi e rendere difficoltoso lo studio e
l’impegno pomeridiano.
I corsi si suddividono in annuali e quadrimestrali. Al termine del primo quadrimestre sarà inviato
un nuovo modulo di adesione per i corsi che saranno attivati a partire dal mese di febbraio.
Si ricorda fin d’ora che tutte le attività pomeridiane saranno sospese dopo la conclusione del
quadrimestre per consentire le attività di scrutinio.

Il modulo di adesione ed i contributi per i corsi extracurricolari vanno
consegnati in PORTINERIA entro

SABATO 23 Settembre

Io sottoscritto
genitore dell’alunno/a

della classe

sez.

presa visione di quanto indicato nel modulo prot. 804 del 19/09/2017 desidero
che mio/a figlio/a frequenti lo Studio Pomeridiano Annuale Gratuito nei giorni di
(segnare con una crocetta giornate e orario eventualmente scelti)

fino alle
ore

 lunedì

 martedì

 mercoledì

 giovedì

venerdì

 16.00
 17.00

 16.00
 17.00

 16.00
 17.00

 16.00
 17.00

 16.00
v 17.00

 che mio/a figlio/a NON frequenti lo Studio Pomeridiano

che mio/a figlio/a partecipi alle seguenti attività annuali
(segnare con una crocetta le attività eventualmente scelte)

 TEATRO
 JUST DANCE

Lunedì

dalle 14.20 alle 16.00

contributo di 20€ annui

Venerdì

dalle 16.10 alle 17.00

contributo di 20€ annui

che mio/a figlio/a partecipi alle seguenti attività del 1° quadrimestre

 NEW SPORTS

Mercoledì

dalle 14.20 alle 16.00

contributo di 20€ totali

(segnare con una crocetta le attività eventualmente scelte)

Unitamente all'adesione ai corsi verso in contanti il contributo di partecipazione di
€ __________________________________ (dove prevista)
Data___________ Firma di un genitore ________________________________
Spazio riservato alla Portineria

Consegnato il ______________________ nr. Progressivo ____________

