
Comunicato n.  42 

del  10.10.2018 

                       A TUTTI I GENITORI 

            SEDE di Vittuone  

 

Oggetto: attività del Progetto “ Scuola Aperta” 

 

La finalità principale è garantire ad ogni studente la possibilità di raggiungere il successo formativo, 

contrastando la dispersione scolastica attraverso azioni mirate a rafforzare le competenze di base e a 

favorire l’integrazione. Alla base di tutto c’è l’idea che la scuola deve essere un luogo dove 

l’inclusività, che ha lo scopo di dare a tutti le stesse possibilità, vada di pari passo con la qualità 

dell’apprendimento e quindi il mantenimento di un adeguato livello degli obiettivi da raggiungere. 

Si raccomanda pertanto ai genitori degli alunni, in particolare di quelli che incontrano palesi 

difficoltà, di indirizzare i loro figli alle attività pomeridiane organizzate dalla scuola. 

L’Istituto mette a disposizione uno spazio di ritrovo pomeridiano dove gli studenti potranno 

 

 avvalersi di interventi di sostegno allo studio secondo il calendario esposto nelle aule e 

affisso alla bacheca dedicata (di fronte al distributore dei panini) 

 utilizzare i laboratori alla presenza di un docente 

 

Si informano i genitori i cui figli utilizzeranno la scuola aperta il pomeriggio che: 

 

1. L'accesso al servizio di scuola aperta è libero 

2. In Istituto saranno sempre presenti docenti e personale non docente per garantire il rispetto 

del Regolamento d'Istituto. 

3. I docenti presenti rileveranno l'orario d'ingresso e l'orario in cui gli alunni decideranno 

liberamente di uscire, dopo aver firmato l'apposito registro. 

4. Comportamenti scorretti o non consoni alle finalità dell'attività causeranno l'esclusione 

 dello studente dal servizio per l'intero anno scolastico. Fermo restando che eventuali danni a 

persone o cose causati dagli allievi saranno puniti a norma del Regolamento d'Istituto e del 

Regolamento di Disciplina 

 

Dal giorno 15 ottobre inizierà lo studio assistito secondo il seguente calendario: 

 
giorno Informatica 2 materia 

Lunedì Radaelli Materie di indirizzo Informatica  

Mercoledì Di Zio Materie di indirizzo Elettronica  

Giovedì Colombo M. Lettere 

Venerdì Zapparoli/Marmonti Matematica  
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giorno elettronica materia 

Lunedì Grimaldi Scienze naturali-scienze integrate 

Mercoledì Mattei Matematica 

Giovedì Castriciano Matematica 

Venerdì Raffaelli Lettere-Filosofia 
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I genitori degli studenti minorenni sono pregati di compilare il modulo sottostante, che andrà  

riconsegnato dallo studente al coordinatore di classe 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            F.to Carlo Vincenzo Manzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ POMERIDIANE 

 

 

Io sottoscritta/o _____________________________________________________________ 

 

 

genitore dell'alunna/o_______________________________classe ___________________ 

 

 

letta l’informativa contenuta nella comunicazione  

 

autorizzo 

 

mia/o   figlia/o a partecipare alle attività pomeridiane. 

 

 

                                                                                                 Firma del genitore 

 

Vittuone, lì _____________________                              __________________________ 


