ISTITUTO COMPRENSIVOPARITARIO

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

Roma 18 settembre 2020

Gentili famiglie,
abbiamo da poco iniziato l’anno scolastico e con questa comunicazione vi informo delle attività pomeridiane
opzionali che partiranno da martedì 29 settembre e di alcune decisioni relative alle attività sportive.
A causa dell’emergenza epidemiologica abbiamo ridisegnato l’offerta pomeridiana con l’obiettivo di conciliare la
qualità con la sicurezza. Abbiamo pertanto costruito un’offerta formativa pomeridiana basata su classi parallele
in modo da aver sempre chiara e definita la tracciabilità dei gruppi. A titolo esemplificativo un bambino della prima
A svolgerà sempre attività con bambini della sua classe o della classe parallela e non si incontrerà con bambini di
altre classi. Le attività si svolgeranno in ambienti nuovamente sanificati.
Ovviamente questa scelta ci ha obbligati a riformulare l’offerta dei pomeriggi. In fondo alla circolare troverete
la tabella che vi invito a compilare evidenziando le scelte.
L’unica modalità di iscrizione è l’invio di una mail con il modulo compilato a:
direzioneinfpriroma@maristimediterranea.com entro e non oltre giovedì 24 settembre.
I corsi si attiveranno con un numero minimo di 8 persone e non si potrà superare il numero massimo di 24 iscritti
(ad eccezione del Catechismo). In caso di più iscritti farà fede la data della spedizione delle mail.
Non esistono altre modalità di iscrizione. (segreteria, bidelle, portineria o insegnanti)
Uscite
Le uscite pomeridiane dal lunedì al giovedì, comprese quelle dei rientri obbligatori avranno sempre il seguente
orario: (già in vigore da lunedì 21 settembre)
h 16,40 classi prime
h. 16,50 classi seconde e terze
h.17.00 classi quarte e quinte
Nei giorni di martedì, giovedì è possibile uscire alle 15,45. (tranne per il corso di inglese offerto alle quinte)
Il venerdì tutte le attività termineranno alle 15,45 (catechismo) o alle 16.00.
Il catechismo si svolgerà in linea di massima 3 volte al mese con un calendario che consegneremo al più presto. Il
catechismo non prevede un costo fisso ma in prossimità della Prima Comunione si raccoglierà una quota relativa ai
costi della Celebrazione e alle attività extra, offerte nei due anni di preparazione.
Nei giorni in cui non ci sarà catechismo è possibile fermarsi al massimo fino alle 14,30 se si pranza a scuola.
Il corso di musica offerto alle seconde è un corso di musica d’insieme che attraverso l’utilizzo di strumentazioni
presenti a scuola glockenspiel e piccole percussioni porterà gli alunni ad accrescere la loro musicalità.

Ricordo che nella settimana dal 21 al 25 ci saranno solo i rientri obbligatori del lunedì e mercoledì con la possibilità
di restare negli altri giorni a mensa fino alle 14,30.
Prato Lauro
Abbiamo valutato i vantaggi e i rischi e in questo momento ci sembra prudente sospendere l’attività sportiva a
Prato Lauro. Le criticità nell’organizzazione del trasporto (distanza di sicurezza e mescolamento classi) ci ha
portato alla decisione di svolgere le attività nei nostri cortili o nelle palestre. Ove si ripresentassero le condizioni
favorevoli non tarderemo a riprendere la consueta attività.
Piscina
Anche qui per ragioni di sicurezza è necessario rimodulare l’attività in piscina e pertanto le classi terze, quarte e
quinte svolgeranno regolarmente il corso di nuoto mentre le prime due classi svolgeranno con gli stessi istruttori
attività sportive ma all’aperto o in palestra.
Riteniamo che lo sforzo organizzativo per contingentare le entrate verrebbe vanificato dalla presenza dei genitori
di prima e seconda negli spogliatoi. Inoltre la capienza massima attuale degli spogliatoi non permetterebbe di
rispettare le norme di sicurezza.
Spero che vogliate apprezzare e riconoscere che queste scelte vengono fatte esclusivamente nell’ottica di
garantire sicurezza e allo stesso tempo offrire alternative qualitativamente valide. Anche qui appena si
ripresenterà l’occasione riprenderemo la consueta programmazione.
Costi

Contributo di frequenza attività facoltative pomeridiane
Periodo
da Ottobre 2020
a Gennaio 2021
da Febbraio 2021
a Maggio 2021

3 pomeriggi

2 pomeriggi

1 pomeriggio

1/2 pomeriggio*

Date di

settimanali

settimanali

settimanale

settimanale

scadenza

€ 630,00

€ 465,00

€ 245,00

€ 125,00

30/09/2020

€ 630,00

€ 465,00

€ 245,00

€ 125,00

31/01/2021

* Per mezzo pomeriggio si intende l’uscita anticipata alle 15,45 o alle 16.00 (il venerdì)
Considerazioni e accorgimenti di carattere generale
Dopo aver terminato la prima settimana di scuola e sempre con la finalità di migliorare il servizio vi ricordo che i
cancelli aprono alle 7,55 e chiudono alle 8,20 e che per ridurre l’assembramento abbiamo invitato le classi prime
e quinte ad entrare alle 7,55, le classi seconde e quarte alle 8.00, le terze alle 8.05. Se vi trovate prima dell’orario
fortemente raccomandato fate comunque entrare i bambini e non è necessario essere tutti pronti e accalcati alle
7,55. Dopo le 8,20 non è più consentito entrare ed è necessario attendere fuori della scuola fino alle ore 9.00. Vi
invito anche a rispettare le modalità di uscita con precisione.
Chiedo come sempre la vostra collaborazione e vi ringrazio del vostro aiuto.
Cordiali saluti
Fratel Roberto Moraglia

PROSPETTO GENERALE DELLE ATTIVITA’ POMERIDIANE
Compilare evidenziando bene la scelta (non è possibile scegliere attività che si svolgono
in contemporanea)

GIORNO
CLASSE

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

PRIME

14.30- Doposcuola Avviamento Doposcuola
Ritmica
15.45
Sport
15.45Doposcuola
Doposcuola
16.40

Doposcuola

SECONDE

14.30- Doposcuola
Musica
15.45
15.45Doposcuola
16.50

Doposcuola

TERZE

14.30- Doposcuola
Inglese
15.45
15.45Doposcuola
16.50

Doposcuola

Si esce alle 16.00

Doposcuola

QUARTE

14.30Doposcuola
15.45
15.45- Doposcuola
Inglese
17.00

Catechismo
Si esce alle 15.45

QUINTE

14.3015.45
15.4517.00

Si esce alle 16.00

Doposcuola Avviamento Doposcuola
Teatro
Sport
Doposcuola
Si esce alle 16.00
Doposcuola

Teatro

Doposcuola

Doposcuola

Doposcuola

Inglese

Doposcuola

Doposcuola

Inglese

Catechismo
Si esce alle 15,45

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ POMERIDIANE (da riconsegnare via mail
direzioneinfpriroma@maristimediterranea.com)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _______________________________________________ classe_________,
dopo aver letto la circolare del 18 settembre 2020 e tenendo presente lo schema dell’offerta pomeridiana di cui
sono a conoscenza, autorizzo mia/o figlia/o a partecipare alle attività evidenziate

Pagamento retta pomeridiana tramite

 BONIFICO
 RID (solo secondo quadrimestre)

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

