Via P. Raimondi, 20 88900 CROTONE
TEL/FAX.0962/23959
Email: segreteria@istitutobenedettosedicesimo.it

Anno Scolastico 2014/2015
SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
Il servizio di doposcuola si propone di rispondere ai bisogni dei ragazzi delle scuole secondarie di
Primo e Secondo Grado sostenendoli nello svolgimento pomeridiano dei compiti e dello studio,
seguendoli dove trovano difficoltà nelle materie scolastiche, cercando di colmare eventuali lacune e
facendo riscoprire lo studio come momento di crescita personale ma anche di interesse, nell'intento
principale di aiutarli ad acquisire un metodo che li guidi all'autonomia e alla piena responsabilità.
L'idea è quella di un luogo dove i ragazzi possano, oltre al lavoro scolastico, imparare a sviluppare le
proprie capacità individuali esaltate dall'esperienza di gruppo, dalla socializzazione e
dalla condivisione, un luogo di dialogo e ascolto dove sentirsi bene e crescere insieme.

Si invitano i Signori Genitori a compilare il modulo in ogni sua parte e restituirlo
controfirmato in Segreteria.

Il/La Sottoscritto/a_______________________ genitore dell’Alunno/a_______________________
Residente a____________________________ in Via _______________________ C.A.P _______
Città____________________________ Tel. ____________________ Cell. ___________________
Indirizzo mail ___________________________ C. F. ____________________________________
CHIEDE
DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO AL DOPOSCUOLA
presso l’Istituto Paritario “Benedetto XVI” sito in Via P. Raimondi
secondo le seguenti modalità:
(Barrare con una crocetta ciò che si intende frequentare)


Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media)
 3 ore a settimana;
 6 ore a settimana;
 9 ore a settimana;
da scegliere nei giorni:
 Lunedì (3 ore di Matematica e Scienze);




Mercoledì (3 ore di Italiano: Narrativa, Grammatica, Letteratura, Epica);
Venerdì (3 ore di Storia, Geografia e Inglese).

Nei giorni stabiliti, il costo del doposcuola sarà pari a:
 Euro 150,00 al mese se le ore di doposcuola sono 3 a settimana
 Euro 280,00 al mese se le ore di doposcuola sono 6 a settimana
 Euro 400,00 al mese se le ore di doposcuola sono 9 a settimana



Scuola Secondaria di Secondo Grado
 Studenti Esterni, cioè provenienti da Atri Istituti al costo di euro 20,00 per ogni ora di
lezione;
 Studenti Interni, cioè iscritti presso L’Istituto Paritario “Benedetto XVI” al costo di
euro 10,00 per ogni ora di lezione
da scegliere secondo le esigenze dello studente fra le seguenti discipline:
 Italiano
 Latino
 Greco
 Matematica
 Fisica
 Scienze (Biologia, Chimica, Scienze della Terra..)
 Filosofia e Storia
 Altro (specificare) _________________________

In base alle esigenze dello studente, si ritiene opportuno che, per disciplina, le ore settimanali
di doposcuola siano pari a _________, per un totale di ____________ore mensili.
Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali
Si informa, ai sensi del D.lgs 196/2003, che:
 il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle pratiche
amministrative per i servizi della segreteria necessari all’iscrizione al Doposcuola e alle attività a
essa correlate e conseguenti;
 il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta e sicura gestione delle pratiche
organizzative e amministrative;
I dati non verranno divulgati per alcun motivo senza il consenso del genitore o di chi ne fa le veci.
Il mancato consenso all'autorizzazione dei punti sopracitati comporterà l'impossibilità dell'iscrizione stessa.

Data
Firma

