REGOLAMENTO DOPOSCUOLA















Il doposcuola inizia alle 15.00 e termina alle 17.00.
Il doposcuola si configura come “studio assistito” di un gruppo di alunni in cui
ciascuno svolge autonomamente i compiti coadiuvato e sollecitato, se necessario,
dal docente.
Ogni alunno è tenuto ad avere il materiale necessario per lo svolgimento dei compiti
di quel giorno (non sarà permesso fotocopiare pagine del libro dei compagni).
Non è permesso utilizzare per motivi di sicurezza il computer delle aule e
tantomeno quello della Segreteria.
Di norma ciascun alunno lavorerà da solo (eventuali lavori a coppie e/o a piccoli
gruppi dovranno essere autorizzati dal docente).
Per consentire a tutti un lavoro proficuo è necessario che gli alunni mantengano un
impegno adeguato e un comportamento corretto, silenzioso ed educato, che non
arrechi disturbo ai compagni.
In caso di comportamento scorretto e di non osservanza delle norme, prima di tutto
si ricercherà un dialogo costruttivo con gli alunni e le famiglie. Se necessario
saranno comunque adottati i provvedimenti disciplinari del caso (è prevista una
gradualità di interventi che possono arrivare fino alla sospensione dell'erogazione
del servizio del doposcuola per i responsabili, con le stesse modalità relative alle
mancanze riscontrate nelle corso delle altre attività scolastiche).
Per motivi di sicurezza e per un maggiore controllo sugli alunni, non è consentito
uscire o scendere in giardino prima delle 17.00. Chi avesse terminato i compiti
prima di tale orario, può dedicarsi ad altra attività che non rechi disturbo ai
compagni (lettura, disegno, … ).
Gli alunni che devono uscire da scuola prima delle 17.00 possono farlo solo dopo
comunicazione, tramite citofono, dalla segreteria della presenza di un genitore (o
persona delegata) o previa a autorizzazione del genitore stesso sul libretto delle
comunicazioni.
ll cellulare sarà consegnato al momento dell’uscita da scuola.

Tagliando da restituire in Segreteria
****************************************************************************************************
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a______________________________________________
della classe ______ sez. _____ comunica,avendo preso atto del regolamento, che il/la proprio/a
figlio/a frequenterà il dopo - scuola a partire dal 25.09 nei seguenti giorni:
 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
oppure nei seguenti giorni:  lunedì -  martedì -  mercoledì -  giovedì -  venerdì
Si prega di riconsegnare il presente modulo in Segreteria entro venerdì 22.09.2017
Cordiali saluti.
Il Genitore

____________________

