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Moncalieri, 11/09/ 2017

COMUNICAZIONE

ATTIVI TA' " COMPITI A SCUOLA"

Per l'anno scolastico 2017-2018 l'Istituto Comprensivo "Nasi" intende proporre per gli
alunni delle Scuole primarie "Pascoli e "De Amicis" l'attività di "Compiti a scuola".

L'obiettivo per la scuola è di offrire agli alunni la possibilità di fare svolgere i compiti in un
ambiente sereno, silenzioso e protetto, sotto la sorveglianza di personale qualificato.

L'obiettivo per gli alunni è raggiungere una maggiore autonomia e una organizzazione più
efficiente nello studio. Le famiglie, invece, hanno l'opportunità di gestire con maggiore flessibilità i
propri impegni pomeridiani.

La vigilanza nelle aule-studio è affidata dalla scuola alla Associazione ASC PIEMONTE, che
interviene con giovani diplomati o laureati con esperienza sia in campo educativo che in quello
scolastico.
A questo proposito, si precisa, però, che l'attività di "Compiti a scuola" non è un corso di recupero
scolastico.

Ogni gruppo è composto al massimo da 15 alunni e il responsabile d'aula deve vigilare
affinché i compiti si svolgano in silenzio e in un clima di serenità.

L'attività inizierà lunedì 2 ottobre 2017 e si concluderà giovedì 31 maggio 2018 e si terrà
dalle ore 14,00 alle 16,00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con sospensione del servizio
nelle chiusure previste dal calendario scolastico deliberato dal Consiglio d'Istituto. Non è previsto
trasporto scolastico .

. L'iscrizione a "Compiti a scuola" è facoltativa e a pagamento. Ogni famiglia sceglie a quale
pomeriggio iscrivere il figlio. Ciò significa che ogni alunno può frequentare uno o più pomeriggi.

L'iscrizione deve essere fatta, restituendo compilato e firmato il modulo allegato alla
presente. Eventuali attività diverse da "compiti a scuola" ( es. teatro, musica ... ) potranno essere
attivati in aggiunta o in sostituzione dell'attività prevista, a condizione che ci sia un congruo numero
di iscritti.

L'alunno al termine delle lezioni del mattino può consumare a scuola il pranzo al sacco
fornito dalla famiglia, con vigilanza del personale ASC, previo pagamento della relativa quota. "
servizio è attivo dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e solo per gli alunni che sono iscritti all'attività
pomeridiana.



Il pagamento si può effettuare:

1) Tramite bollettino postale prestampato da ritirare presso il referente di plesso.

2) Con bonifico bancario intestato a: ASC Piemonte IBAN: Il 71V0760101000001014177354

Le quote di iscrizione a "Compiti a scuola" e quella relativa alla vigilanza nell'ora del pranzo
al sacco sono forfetarie e non prevedono rimborsi per eventuali giorni di sospensione del servizio
per cause imprevedibili e/o non dipendenti dalla scuola. L'attività sarà avviata se si raggiunge il
numero minimo di 11 iscritti per ogni giorno in cui è prevista l'attivazione.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, si precisa che il modulo allegato deve essere
compilato e restituito alle referenti entro giovedì 21 settembre 2017.

Le ricevute del bollettino postale o del bonifico devono essere consegnate alle referenti di
plesso entro venerdì il 30 settembre 2017.

Siamo convinti che la proposta possa venire incontro alle esigenze di molte famiglie e che
essa sia un ampliamento dell'offerta formativa di qualità che la scuola intende offrire alle famiglie.


