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Circ. n°06/2019
OGGETTO: TEMPO ASSISTITO
Ai Signori Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria I grado
Dopo l’analisi delle indicazioni relative alla programmazione del nostro Istituto educativo, la
Direzione scolastica si è posta come obiettivo di fondo promuovere dei momenti e delle iniziative,
volti a favorire il pieno sviluppo della personalità degli alunni, al consolidamento e
all’approfondimento delle relative competenze, ravvivare il loro senso di appartenenza come parte
attiva del progetto educativo della nostra scuola.
Pertanto, si comunica ai Sigg. Genitori e agli Alunni che a partire dal 30 settembre e per tutta la
durata dell’anno scolastico 2019-2020, per chi ne fa richiesta formale, sarà prolungato l’orario
scolastico tutti i giorni fino alle ore 16.00.
Tale attività sarà coadiuvata dai Docenti della Scuola secondaria di I grado che, a turnazione,
assisteranno i vostri figli che avranno la possibilità, in autonomia, di anticiparsi i compiti.
Gli alunni interessati, una volta terminate le lezioni scolastiche curriculari (ore 13.45), saranno
accompagnati e assistiti dai docenti referenti presso i locali del refettorio dove potranno consumare
il proprio pasto oppure usufruire del servizio mensa versando la quota in segreteria.
Si ricorda, a coloro che decideranno di partecipare all’iniziativa, che eventuali uscite anticipate o
assenze all’attività pomeridiana dovranno essere sempre comunicate per tempo in forma scritta sul
libretto delle giustifiche con firma dei genitori.
Ai Sigg. Genitori che intendono far aderire i propri figli a questo progetto, si chiede un contributo di
40,00 euro al mese (escluso servizio mensa), consegnando il modulo di partecipazione in segreteria
entro e non oltre il 26 settembre p. v..
Il Coordinatore didattico
(Prof. Giuseppe Manco)
Napoli, 20 settembre 2019
………………………………………………………………………………………………………....
Modulo di adesione Tempo Prolungato Scuola Secondaria I Grado da consegnare in Segreteria
Io sottoscritto/a ____________________________________________ in considerazione degli
obiettivi didattici-culturali dell’offerta formativa della scuola, preso atto della modalità di
svolgimento del Tempo Prolungato per l’a. s. 2019/2020 e della quota a carico delle famiglie,
[

]

AUTORIZZO

L’adesione del proprio figlio _______________________________________ classe___________
della Scuola Secondaria di I grado
Data___________________________

firma del genitore
__________________________

