SCHEDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2016/2017
DOPOSCUOLA ORATORIO San Pietro - Rho

Autorizzazione genitori
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………
Genitore di ……………………………………………………………………………….
Frequentante la classe ………sezione ……. presso la scuola FRANCESCHINI
Seguito dal sostegno …SI… NO…
Residente a ……………………………….. via…………………………………………………………..
Tel………………………………………… Cell…………………………………………
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare regolarmente al doposcuola dell’oratorio San Paolo nel/i giorno/i di
Martedì / Giovedì (scuola media)
Vi chiediamo di indicare su quali elementi lavorare al doposcuola:
□

materie specifiche: .

□

supporto nello studio e nel fare i compiti in generale

.
Autorizzo gli operatori del Doposcuola a prendere contatti con la scuola di frequenza di mio figlio al fine di
concordare con le insegnanti la programmazione delle attività di studio.
Autorizzo il trattamento, l’uso e la trasmissione dei dati personali ai sensi del D. lgs.196/2003 sulla tutela
della privacy da parte dei volontari del Doposcuola ai fini di prevenzione e sostegno.

Data
_____ / _____ / __________

Firma del genitore
…………………………………………

Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire senza la presenza di un adulto accompagnatore, in quanto da me
considerato/a adeguatamente responsabile.
Firma del genitore
………………………………………….

ASSUNZIONE D’IMPEGNO

La famiglia si impegna ad avvisare il coordinatore del doposcuola nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a non
possa partecipare e si impegna a vigilare sull’andamento e la frequenza al doposcuola. Si impegna, inoltre,
a partecipare attivamente al percorso educativo del/della proprio/a figlio/a.
L’alunno si impegna a frequentare assiduamente, a presentarsi con puntualità, a scrivere i compiti sul
diario, a portare tutto l’occorrente per i compiti e soprattutto ad essere consapevole che le sue assenze
ingiustificate verranno segnalate alla propria famiglia. Qualora infatti l’alunno non dovesse presentarsi al
doposcuola nel giorno e nell’orario concordato, il coordinatore , in maniera discrezionale, potrà contattare la
famiglia per avvisarla dell’assenza.
Dopo 3 assenze, non motivate e senza previo avviso da parte dei genitori, sentiti ed avvisati i genitori
stessi, gli verrà sospesa la partecipazione al doposcuola per permettere ad altri ragazzini in lista di attesa di
iscriversi.
Dopo 3 richiami scritti, a mezzo diario, a seguito di comportamento scorretto o illecito nei confronti sia degli
adulti volontari sia dei pari, il doposcuola si riserva, dopo confronto con i genitori, di lasciare a casa il/la
ragazzo/a.
I volontari si impegneranno a seguire vostro/a figlio/a nell’esecuzione dei compiti, a mettervi al corrente, se
ce ne fosse bisogno, dell’andamento del percorso didattico ed educativo di vostro/a figlio/a. I volontari del
doposcuola non possono essere considerati responsabili legali dei minori che seguono durante lo
svolgimento del doposcuola.

DOPOSCUOLA ORATORIO S. Pietro

Nei giorni di

martedì / giovedì

dalle ore 14,45

alle ore 16,30

presso la parrocchia in via Gorizia 27, Rho
ci incontriamo per il doposcuola scuola media a partire da martedì 13 ottobre
le iscrizioni si ricevono giovedì 6 ottobre dalle 15 alle 17
Si prega la famiglia di avvertire prima di un’eventuale assenza del/la ragazzo/a, telefonando ai seguenti
numeri:
Coordinatore del doposcuola medie:

Mario

cell. : 3455062546-029303436

Genitore :…………………………………………………….........................................................
Alunno :………………………………………………………………………………………………….
Coordinatore doposcuola :……Mario Pinetti………………………………………………………………………

