ISTITUTO COMPRENSIVOPARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 12 settembre 2018

Gent, Famiglie,
in allegato, il prospetto settimanale delle attività pomeridiane ed il relativo modulo di adesione che dovrà essere
consegnato compilato in tutte le sue parti al maestro prevalente entro mercoledì 19 settembre.
Laboratorio
Doposcuola
Inglese
Musica Corpo e Movimento
Avviamento allo sport
Laboratorio teatrale

Inizio attività
Da martedì 25 settembre
Da martedì 2 ottobre
Da martedì 2 ottobre
Da martedì 2 ottobre
Da venerdì 5 ottobre

Retta di frequenza attività facoltative pomeridiane
Periodo

3 pomeriggi
settimanali

2 pomeriggi
settimanali

1 pomeriggio
settimanale

Date di
scadenza

da Ottobre 2018
€ 630,00
€ 465,00
€ 245,00
30/09/2018
a Gennaio 2019
da Febbraio 2019
€ 630,00
€ 465,00
€ 245,00
31/01/2019
a Maggio 2019
I LABORATORI POMERIDIANI FACOLTATIVI , DOPOSCUOLA COMPRESO, TERMINERANNO A FINE MAGGIO

Quando nelle celle del prospetto delle attività che trovate nel modulo di adesione a seguire non sono menzionate
alcune classi, significa che quelle classi sono impegnate con lo studio assistito, sempre attivo dalle 14:30 alle 17:00.
Le attività di Musica Corpo e Movimento, Avviamento, Inglese e Teatro non devono essere ritenute obbligatorie:
se la famiglia lo desidera, il bambino/la bambina potrà scegliere se e a quali laboratori aderire, in alternativa allo
studio assistito.
Tutte queste attività sono comprese nel costo dei pomeriggi scelti (con scadenza quadrimestrale).
Catechismo classi Quarte
In base alle adesioni comunicate dalle famiglie, come richiesto, entro venerdì 13 luglio u.s., abbiamo provveduto
ad organizzare i gruppi e le attività del catechismo. Per il buon svolgimento dell’attività catechistica non sarà
possibile accettare iscrizioni durante l’anno. Pertanto, se qualcuno si fosse dimenticato di inviare l’adesione,
dovrà contattare via mail la direzione entro e non oltre lunedì 17 settembre.
I bambini che hanno aderito alla preparazione della Prima Comunione saranno impegnati con le attività di
catechismo tre venerdì al mese dalle 14:30 alle 15:45 circa. Poi, potranno andare a casa. Chi di loro desiderasse
partecipare al laboratorio teatrale che inizierà alle 15:45, potrà farlo pagando solo una porzione di quel pomeriggio
a copertura della sola attività teatrale, essendo l’attività di catechismo offerta dall’Istituto.
I genitori che hanno effettuato la scelta riceveranno a breve ulteriori comunicazioni al riguardo.

Alcuni dettagli importanti:
a. La partecipazione a troppe attività nello stesso pomeriggio limita il tempo di svolgimento dei compiti
assegnati per il giorno dopo. Sarà, quindi, cura della famiglia scegliere in modo opportuno;
b. Non giova al sereno ed efficace svolgimento delle attività la continua modifica in corso d’anno delle
scelte effettuate a settembre;
c. Per garantire una comprensibile flessibilità richiesta dalle famiglie circa l’orario di uscita per le
attività facoltative, sarà possibile richiedere che il bambino venga ritirato in anticipo, ma ad orari
precisi che corrispondono alla conclusione della precedente attività: nessuno potrà uscire prima o dopo
tali orari, per evitare un continuo disturbo nelle classi. A tale proposito, segnalate sul modulo di
adesione alle attività pomeridiane la scelta tra i seguenti orari: 15.20 /16.10/17:00. I bambini
che saranno, quindi, autorizzati ad uscire in una delle prime due fasce orarie, attenderanno i genitori,
in questo caso, e solo in questo caso, nell’atrio.
d. I bambini di III, IV e V che intendono aderire al corso di inglese preparatorio alle certificazioni
Cambridge devono acquistare il seguente libro di riferimento:
Classe III – STARTERS
Fun for Starters Student's Book with Online Activities with Audio and Home Fun Booklet 2 4th Edition
ISBN: 9781316617465
Level: A1 - A2
Classe IV - MOVERS
Fun for Movers Student's Book with Online Activities with Audio and Home Fun Booklet 4 4th Edition
ISBN: 9781316617533
Level: A1 - A2
Classe V - FLYERS
Fun for Flyers Student's Book with Online Activities with Audio and Home Fun Booklet 6 4th Edition
ISBN: 9781316617588
Level: A1 - A2

I bambini di I e II che parteciperanno al laboratorio pomeridiano di inglese non avranno necessità di acquistare
materiale.
Cordialità
La Direttrice
Rosemary Viesi

Nella pagina successiva, il modulo di adesione

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado
Roma, 12 settembre 2018

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ POMERIDIANE
da CONSEGNARE

all’insegnante PREVALENTE entro il giorno MERCOLEDì 19 settembre

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _______________________________________________ classe_________,
dopo aver letto la circolare di mercoledì 12 settembre 2018 e tenendo presente lo schema delle attività di cui
sono a conoscenza,
 NON intendo usufruire delle attività pomeridiane
 SCELGO n° _________ pomeriggi nei giorni da me segnalati con X insieme alle attività che desidero che siano
svolte da mio/a figlio/a (oltre allo studio assistito) e che evidenzio sottolineandole:
MARTEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

IV ENGLISH (Cirinnà)
14:3015:20

V ENGLISH (Mannarino)
III ENGLISH (Mannarino)
I e II AVVIAMENTO allo SPORT

14:3015:45

I e II AVVIAMENTO allo SPORT

15:2016:10

III, IV E V AVVIAMENTO ALLO
SPORT

III, IV E V AVVIAMENTO ALLO
SPORT

I e II MUSICA CORPO MOVIMENTO

I e II MUSICA CORPO MOVIMENTO
I ENGLISH (Cirinnà)

16:1017:00

III, IV E V DANZA

15:4517:00

TEATRO
(I LIVELLO)
CATECHISMO
CLASSI QUARTE

TEATRO
(II LIVELLO)

II ENGLISH (Mannarino)
III, IV e V DANZA

USCITA

ORE 15:20
ORE 16:10
ORE 17:00

USCITA

ORE 15:20
ORE 16:10
ORE 17:00

USCITA

Pagamento retta pomeridiana tramite

Firma del genitore………………………………………………………..

ORE 15:45
ORE 17:00

 RID
 BONIFICO

