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Il Preside
CS 06 del 09-09-2015 - Iscrizione studio assistito
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 06
Bologna, 09 Settembre 2015

RICHIESTA DI SERVIZIO GRATUITO

STUDIO PERSONALE POMERIDIANO ASSISTITO
Allegato ai regolamenti, a.s. 2015/16
Cari Docenti, Famiglie ed Allievi,
come ormai da tradizione, nei pomeriggi dove non è prevista attività didattica, la scuola offre la possibilità a tutti gli studenti di fermarsi
nei locali dell’Istituto per poter studiare autonomamente, in un ambiente accogliente e assistito.
Gli orari di studio sono specificate nel POF e resi noti dalla circolare: CS 05 del 09-09-2015 - Scansione oraria settimanale
L’esperienza maturata negli anni scorsi ci porta ad insistere molto su questo momento della giornata, in modo particolare per gli
studenti del biennio, che ancora non possiedono un efficace metodo di studio.
L’iscrizione allo studio personale pomeridiano assistito è gratuita, tuttavia necessaria: una volta compilato il modulo sottostante,
l’allievo è tenuto ad essere presente in corrispondenza dei giorni segnati. L’eventuale assenza va giustificata dal genitore sul libretto.
Avvisare via mail il consigliere delle eventuali assenze è una buona norma di condotta, che tuttavia non esonera il genitore dal firmare la
giustificazione sul Libretto cartaceo.
Il modulo di iscrizione vale dal momento in cui viene consegnato dal consigliere e dura per tutto l’anno fino al termine del
servizio di studio (20 maggio 2016): è tuttavia sempre possibile interrompere la partecipazione allo studio, purché ci sia la richiesta
scritta da parte del genitore (da firmare sul libretto personale).
Il Consigliere, sentito il parere del Preside, può escludere un allievo dalla presenza in studio per motivi di comportamento: in questo
caso verrà inviata comunicazione scritta ai genitori, con le motivazioni per cui è stata sospesa la partecipazione allo studio.
La partecipazione allo studio assistito:
inizia il 28 settembre 2015;
termina il 20 maggio 2016;
è sospesa per tutti i VENERDÌ dell’anno;
prevede alcuni periodi di sospensione in occasione degli scrutini, dei colloqui con i genitori, ecc…: in ogni occasione verrà
inviata un’apposita comunicazione in modo da avvisare per tempo le famiglie.
Per procedere con l’iscrizione, è necessario compilare il tagliando in ogni sua parte e consegnarlo al proprio consigliere entro e non oltre
Mercoledì 23 Settembre 2015 (a causa dello stage in azienda, per le classi 5^ IPIA e IPS, tale termine è prorogato a Giovedì 8 Ottobre).
Entro fine settembre verrà pubblicata e resa nota alle famiglie la lista degli iscritti allo studio: in questo modo i genitori
avranno modo di controllare che la richiesta sia stata correttamente acquisita dalla scuola.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

ISCRIZIONE STUDIO PERSONALE POMERIDIANO
(Consegnare al proprio consigliere entro Mercoledì 23 Settembre 2015)

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........……………...…………………..........................………………………..........
genitore/tutore di (nome ragazzo/a)…………………………………………………………………………Classe……………..………….

settore:

ITT

IPIA

IPS

LSC/LSA

faccio richiesta di iscrizione allo studio pomeridiano personale assistito (secondo l’orario scolastico), nei seguenti giorni:

lunedì
martedì (escluse le classi 3^ IPIA e 3^ IPS)
mercoledì
giovedì
Data....……………........…….....

Firma......………………..............…………...……….

