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Latina Scalo, 25settembre 2018
Alle famiglie e agli alunni della Scuola Primaria
e p.c. a tutti i docenti della Scuola Primaria

CIRCOLARE Nr.11
Oggetto: avvio laboratorio Studio assistito pomeridiano

Si informano le famiglie che, a partire dal 1° ottobre 2018, prenderà avvio il laboratorio di Studio
assistito pomeridiano, curato da docenti dell'Istituto. Il laboratorio è finalizzato a fornire un supporto nello
svolgimento dei compiti e si terrà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:15 alle ore 16:15, con
sorveglianza garantita durante la pausa pranzo (13:40 – 14:15).
Gli alunni partecipanti saranno organizzati in gruppi, indicativamente di minimo 10 componenti.
La partecipazione al laboratorio comporterà un contributo a carico delle famiglie, che potranno scegliere
tra tre opzioni di frequenza:
- un giorno a settimana, Euro 30 al mese
- due o tre giorni a settimana, Euro 60 al mese
- quattro o cinquegiorni, Euro 90 al mese.
In caso di più figli frequentanti il laboratorio, dal secondo figlio in poi il contributo dovuto sarà scontato
del 50%.
Il pagamento dovrà avvenire il mese precedente a quello di riferimento e dovrà essere consegnata copia
del bonifico ai coordinatori di plesso i quali procederanno a depositarlo in segreteria per i dovuti controlli.
A coloro che non saranno in regola con il pagamento del contributo sarà sospesa la frequenza del
laboratorio di Studio Assistito dal mese successivo fino a regolarizzazione del dovuto.
Coloro i quali nel precedente a.s. hanno usufruito del laboratoriodi studio assistito ma non sono in regola
con i pagamenti potranno regolarizzare entro il 31 ottobre.
Il modulo di adesione è disponibile in portineria nei plessi interessati e scaricabile dal sito web
dell'Istituto. Si raccomanda la tempestiva segnalazione del proprio interessamento, al fine di garantire da
subito l'organizzazione ottimale dei gruppi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Di Caterino Silvana
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993)

