Parrocchia San Giacomo

Doposcuola per i ragazzi dalla QUARTA ELEMENTARE ALLA TERZA
MEDIA.
Si informano le famiglie che anche per l’anno scolastico 2016/2017 verrà effettuato presso i locali della Parrocchia
San Giacomo un doposcuola pomeridiano che si svolgerà tutti i lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle
ore 17,00 a partire da LUNEDI 3 ottobre 2016.
L’iniziativa è coordinata dalla Prof.ssa Anna Maria Trioli ( Insegnante di matematica) in collaborazione con l’Istituto
comprensivo della Val Nure che ha richiesto alla Parrocchia di continuare a svolgere l’attività ampliandola alle classi
quarte e quinte elementari.
Saranno presenti volontari diplomati o laureati e ragazzi delle scuole superiori.
E’ richiesto un contributo simbolico alle spese pari a 15€ /mese (indipendentemente dal numero delle presenze).
Occorre inoltre versare 5 euro annui per sottoscrivere la tessera Anspi (comprensiva di assicurazione).
Se si desidera iscrivere il proprio figlio/figlia occorre effettuare richiesta ENTRO SABATO 24 SETTEMBRE 2016
utilizzando l’allegato modulo da CONSEGNARE presso la SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA (aperta tutte le mattine dal
lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,00 telefono 0523- 875328).

Il presidente Anspi Don Mauro Bianchi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO ANSPI ARCOBALENO
Io sottoscritto/a (genitore ) _____________________________________________
nato/a a___________________________________ il________________
CHIEDO L’ISCRIZIONE
all’attività di doposcuola che si svolgerà nei locali parrocchiali nell’anno scolastico 2016/2017 di:
COGNOME______________________________ NOME ___________________________________
Nato/a a __________________________ ____________ il __________________
residente nel comune di ________________________________
in Via/P.zza ___________________________________ n. _____
Classe ___________________________________________

dichiaro di essere consapevole
1) che l’iniziativa e’ finalizzata all’aiuto nell’esecuzione dei compiti scritti e di studio assegnati dalla
scuola compatibilmente con il tempo a disposizione ( 2 ore al lunedì e 2 ore al mercoledì) e che la
stessa e’ svolta in collaborazione con la scuola che ne ha chiesto la prosecuzione anche per l’anno in
corso;
2) che essa e’ svolta da volontari ed e’ promossa dall’Oratorio parrocchiale quale segno di attenzione
ai ragazzi e ai giovani del paese ed ha anche lo scopo di stimolare il coinvolgimento dei ragazzi
nell’aiuto reciproco;
3)

che l’iscrizione e’ subordinata alla disponibilità dei posti e che l’accettazione della domanda sarà
comunicata entro il primo ottobre 2016. il n. dei posti e’ pari a 15. l’accettazione della domanda
nonchè l’eventuale aumento del numero dei posti disponibili sono a insindacabile giudizio dei
responsabili dell’iniziativa in relazione alla disponibilità del numero dei volontari e sentita la scuola
in relazione all’omogeneità delle classi di appartenenza dei richiedenti e del loro livello di
competenze;
dichiaro altresi’

4) di autorizzare espressamente i referenti del doposcuola a confrontarsi con gli insegnanti della
scuola in merito all’efficacia dell’iniziativa e per individuare gli strumenti più utili allo scopo. Oppure
( BARRARE )……………. di non autorizzare tale circostanza;
5) Che mio figlio/a è in possesso della tessera Anspi anno 2016 e mi impegna a sottoscrivere
autonomamente la tessera Anspi 2017 ai fini della copertura assicurativa
Oppure (BARRARE)…….Chiedo che venga rilasciata a suo nome versando euro 5,00/anno;
6) DI PRENDERE ATTO ED ACCETTARE IL REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA CHE PREVEDE:


il divieto dell’uso dei cellulari duranti lo svolgimento dei compiti;



di comunicare via sms in caso di assenza dei ragazzi entro le ore 13,00.



che i ragazzi debbano portare i libri e i quaderni per lo svolgimento dei compiti assegnati per i
giorni successivi in modo che i volontari possano organizzare i gruppi per classe e materia in
modo omogeneo e utile;



che i referenti del doposcuola possano allontanare i ragazzi dai locali del doposcuola in caso di
mancato rispetto delle regole .

Al termine dell’attività prevista (ore 17,00 o prima qualora il ragazzo/a dichiari di aver terminato l’attività)
-

Mi impegno a venire personalmente a prendere mio figlio/a o delegando adulto di mia fiducia
segnalato ai responsabili del doposcuola;

-

Autorizzo i volontari a lasciare andare mio figlio/a a casa da solo

Eventuali indicazioni da segnalare ___________________________________________

Recapiti telefonici
Cell mamma ______________________________ Cell papà _____________________________________
E mail________________________________________
Dichiaro infine di autorizzare l'utilizzo di eventuale materiale audiovisivo, testimonianze e foto delle
esperienze educative per fini esclusivamente didattici e per la pubblicazione sul Bimestrale IL PONTE.
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo il D.lgs 196/2003 in relazione alle attività di gestione
dell’attività.
Firma del genitore richiedente l’iscrizione al doposcuola
_____________________________________

Ponte dell’Olio, lì ____/_____/_____

