ASSOCIAZIONE CULTURALE

MODULO DI ISCRIZIONE all’ATTIVITÀ DI DOPOSCUOLA
(da restituire entro il 1/11/2016 all’insegnante
coordinatore compilato in stampatello maiuscolo)

Il/La sottoscritto/a
il

/

nato/a a

/

residente a

telefono

Via

cellulare

n°

e-mail

chiede di iscrivere il proprio/a figlio/a
(cognome e nome)
il

/

/

nato/a a
frequentante la classe

dell’attività di doposcuola.

Luogo_____________________________
Data ______ / ______ / ______________

Firma _____________________________________________________________________

IN ALLEGATO
Il fascicolo informativo del progetto da conservare.

PROGETTO ATTIVITÀ DI DOPOSCUOLA
FASCICOLO INFORMATIVO

L’amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Santena, l’Associazione Culturale DAI!
e la Cooperativa Mirafiori, conferma anche per l’a.s. 2016/2017 il progetto di sostegno scolastico gratuito riservato
agli alunni della scuola secondaria di primo grado (scuola media).

INFORMAZIONI DA CONSERVARE
Il progetto sarà avviato MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016 e terminerà nel mese di MAGGIO 2017.
L’attività si svolgerà il martedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso il Centro Giovani in
via Brignole 34, Santena (la struttura adiacente al Palazzetto dello Sport).
Durante l’attività i ragazzi saranno seguiti e supportati nello svolgimento dei compiti e nello studio
su tutte le materie da alcuni studenti universitari santenesi.
Per consentire un aiuto più proficuo per i ragazzi, il numero di iscrizioni è limitato in questa fase a
20 partecipanti.
Qualora il numero di richieste pervenute sia superiore ai posti disponibili il criterio di selezione sarà
stabilito in base alla data di riconsegna del modulo di iscrizione. Sarà comunque stilata una graduatoria con
tutti gli iscritti che verrà presa in cosiderazione in caso di rinuncia al posto di uno o più ragazzi.
L’attività rientra nelle coperture assicurative RCO e RCT del Comune di Santena.

FINALITÀ DEL PROGETTO
Un aiuto concreto ai ragazzi in difficoltà nello studio e nell’apprendimento.
Un sostegno alle famiglie impossibilitate a far fronte ai costi di lezioni individuali.
Uno stimolo all’attività di volontariato da parte dei giovani studenti universitari santenesi, che in questo
modo acquisiscono e scambiano nuove competenze.
La promozione dell’utilizzo degli spazi situati all’interno del Centro Giovani, al fine di favorire
l’associazionismo e l’aggregazione tra i giovani.

IMPORTANTE!
E’ previsto un incontro preliminare di presentazione del corso rivolto ai genitori dei ragazzi coinvolti nel progetto.
L’incontro è fissato per il giorno GIOVEDÌ 27 OTTOBRE ALLE ORE 21.00 presso il CENTRO GIOVANI, ed è prevista
la presenza della Preside dell’Istituto Comprensivo di Santena, dei ragazzi coinvolti nel progetto e dei rappresentanti
dell’Associazione Culturale DAI!.
L’incontro ha come obiettivo presentare il progetto e creare un confronto diretto tra genitori e insegnanti.
Si consiglia vivamente la partecipazione.
N.B.
E’ DOVERE DEI GENITORI AVVISARE DELL’EVENTUALE ASSENZA DEI PROPRI FIGLI ENTRO LE 14.30 DEL GIORNO DI
LEZIONE AL NUMERO 349 6031092. I TUTOR NON HANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ VERSO GLI ASSENTI NON
GIUSTIFICATI.
PER L’EVENTUALE USCITA ANTICIPATA DELL’ALLIEVO OCCORRE LA PRESENZA DI UN GENITORE.
IN CASO DI FREQUENTI RICHIAMI RIGUARDO LA CONDOTTA DELL’ALLIEVO AVVERRÀ LA SEGNALAZIONE AI GENITORI
CON CUI SI VALUTERANNO I RELATIVI PROVVEDIMENTI.

L’assessore
Paolo Romano

Il consegliere delegato
Francesco Maggio

Il Sindaco
Ugo Baldi

