ISTITUTO FEMMINILE S. GIOVANNI BOSCO DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

Sede legale Via Marghera, 59 – 00185 ROMA - C.F. 02501280586 / P.I. 01066491000

Scuola S. Giovanni Bosco
Scuola dell’Infanzia Paritaria - Cod. Mecc. RM1A64100T
Scuola Primaria Paritaria Parificata - Cod. Mecc. RM1E043006
Scuola Secondaria di Primo grado Paritaria - Cod. Mecc. RM1M09100R
V.le P. Togliatti, 167 – 00175 Roma - Tel. 0671546419 Fax 0671075066
E-mail: segreteriascuola.DB@fmairo.net - PEC: segreteriascuola.db@pec.it
www.istitutodonboscocinecitta.com

Ai genitori degli alunni
Circolare n.1 a.s.2017/2018
Oggetto: servizio mensa e studio assistito
MENSA:
 Lunedì 18 settembre p. v. inizierà il servizio di mensa per le famiglie
che lo richiedono.
 Entro e non oltre il 18 settembre è necessario consegnare alla
Coordinatrice

delle

Attività

Educative

e

Didattiche

la

documentazione medica per gli alunni con allergie e intolleranze.
 Il servizio mensa terminerà Giovedì 7 giugno 2018.

STUDIO ASSISTITO:
 Lunedì 25 settembre inizierà il servizio di studio assistito* e
terminerà Venerdì 1 giugno 2018.
*Per studio assistito si intende un tempo pomeridiano, che va dalle 14.30
alle 16.15, in cui i bambini, hanno l’opportunità di eseguire i compiti
assegnati per casa, assistiti da persone qualificate che possono dare
qualche piccola spiegazione, se necessario, su quanto il/la alunno/a deve
fare. Non è da considerarsi un servizio di ripetizioni individuali, ma un
tempo di “studio assistito”. Ogni bambino ha il suo ritmo di applicazione
individuale per cui non sempre riescono a completare tutto a scuola; in tal
caso la famiglia si farà carico di far terminare i compiti a casa soprattutto
le materie orali.

 Il servizio dello studio assistito è offerto 4 giorni a settimana (dal
lunedì al venerdì) escluso il giorno del tempo pieno.
 Il costo è di euro 60, 00 per tutto il mese dal 2 ottobre 2017 al 1
giugno 2018 (cfr. Norme amministrative).
 Per quanto riguarda la settimana dal 25 al 29 settembre 2017 la
spesa è di 20 euro da versare con il bonifico di ottobre 2017.

Se eccezionalmente alcune famiglie dovessero aver bisogno di usufruire
di un servizio saltuario, la procedura è la seguente:
 Da 2 a 4 giorni alla settimana, il costo è sempre di euro 60,00
mensili.
 1 volta alla settimana comporta la spesa giornaliera di 5 euro.

Se una famiglia, che sta usufruendo di tale servizio, decide di
interromperlo, ne deve dare tempestiva informazione alla segreteria (e
non solo alla Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche)

N.B Il tagliando per l’iscrizione al servizio di studio assistito va
compilato e consegnato all’insegnante di classe entro e non oltre il
20 settembre 2017:

--------------------------------Io sottoscritto________________________________________
genitore dell’alunno___________________________________

Classe _________ sez. _____

chiedo di iscrivere mio/a foglio/a al

servizio di studio assistito per l’a. s. 2017-2018.
 Frequenza da 2 a 4 giorni alla settimana
 Frequenza saltuaria (1 giorno alla settimana)

Roma______________

(firma)__________________

Siamo grati per la collaborazione che i genitori dimostreranno per il
positivo esito scolastico dei ragazzi e per evitare che, tornando a casa, i
figli non abbiano finito i compiti che avrebbero dovuto fare al doposcuola.
Cordiali saluti
La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche

Roma, 15/09/2017

Anna Maria Pucci

