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COMUNICAZIONE

Ai.genitori e agli alunni della Scuola Sec. di IOgrado dell'Istituto Comprensivo "Nasi"

Oggetto: avvio dell'attività di " Studio assistito"

Anche per l'anno scolastico 2017-2018 l'Istituto Comprensivo "Nasi" intende proporre
per gli alunni di Scuola Media l'attività di "Studio assistito".

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 un' 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 lo studio assistito non è un corso o un'attività di recupero
scolastico.

Ogni gruppo è composto al massimo da 15 alunni e il responsabile d'aula deve vigilare
affinché l'attività di studio si svolga in silenzio e in un clima di serenità. Tra i suoi compiti c'è anche
quello di registrare le presenze degli alunni. Le assenze, invece, sono comunicate immediatamente
alla famiglia e devono essere da essa regolarmente giustificate tramite diario. Alla fine di ogni anno,
in allegato alla pagella, è espresso un giudizio sul comportamento e sull'impegno dimostrato
nell'attività di studio.

Lo studio assistito inizierà lunedì 2 ottobre 2017 e si concluderà giovedì 31 maggio 2017 e
si terrà dalle ore 14,35 alle 16,35, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì,
con sospensione del servizio nelle chiusure previste dal calendario scolastico deliberato dal
Consiglio d'Istituto.

L'iscrizione allo studio assistito 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 allo studio assistito deve essere fatta, restituendo compilato e firmato il modulo
allegato alla presente.

Come lo scorso anno, la scuola offrirà lo studio assistito rivolto agli alunni con
Bisogni Educativi Speciali (OSA ..... ). Per essi sono previsti piccoli gruppi (in giorni da
concordare in base alle richieste) seguiti da personale laureato in psicologia. Le famiglie
interessate sono pregate di ritirare l'apposito modulo in segreteria.

"L'alunno al-terrrune delle lezioni del mattino può pranzare a casa e rientrare alle 14,30 o, in
alternativa, consumare a scuola il pranzo al sacco fornito dalla famiglia con vigilanza del

personale ASC Piemonte, previo pagamento della relativa quota. Inoltre, è possibile l'iscrizione al
servizio di assistenza mensa per quegli alunni che frequenteranno nel corso dell'anno (anche solo
per periodi brevi) attività pomeridiane organizzate dalla scuola, come attività sportive e/o corsi
didattici.

Le quote di iscrizione allo "Studio assistito" e quella relativa alla vigilanza nell'ora del pranzo
al sacco, sono forfettarie 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 alla segreteria della scuola (sig.ra Teresa Preite) improrogabilmente entro
venerdì 25 settembre 2017.

Le quote di iscrizione devono essere versate entro il 30 settembre 2017, scegliendo una delle
seguenti modalità:

1) Pagamento in contanti da effettuare a scuola nei giorni di:

~ Lunedì
~ giovedì
~ martedì

18 settembre 2017 dalle ore 08,00 alle ore 10,00
21 settembre 2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00
26 settembre 2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00

2) Tramite bollettino postale prestampato da ritirare al centralino, specificando nella causale
nome e cognome dell'alunno, classe, scuola "Follereau" e attività scelta ( es. studio assistito,
assistenza mensa ).

3) Con bonifico bancario intestato a: ASC Piemonte IBAN: IT 7.1V0760101000001014177354

Le ricevute del bollettino postale o del bonifico devono essere consegnate alla segreteria della
scuola "Calvino"( sig.ra Teresa Preite).

Si precisa che a fine anno scolastico, se richiesta, potrà essere rilasciata dall' Asc Piemonte
adeguata ricevuta valida per gli sgravi fiscali.

Siamo convinti che la proposta possa venire incontro alle esigenze di molte famiglie e alunni
scuola intende offrire alle
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