ADESIONE AI SEGUENTI POMERIGGI:
lunedì
mercoledì
giovedì
venerdì

- SCHEDA DI ISCRIZIONE
- TESSERA ANSPI

SOLO PER I RAGAZZI DELLE MEDIE
Autorizzo mio/a figlio/a a entrare e a uscire dal
doposcuola in autonomia. Gli operatori sono
autorizzati a far uscire mio/a figlio/a a partire
dalle ore: ________
Acconsento che il coordinatore possa prendere
contatto con gli insegnanti o eventuali altre figure
educative.
Autorizzo l’uso dell’immagine di mio/a figlio/a
per la creazione di filmati o altre attività del
doposcuola
Oggetto:
Decreto
legislativo
dichiarazione di consenso

196/2003

Con la presente esprimo il consenso richiesto in
base al decreto legislativo 196 del 30/06/2003
per il trattamento dei dati in vostro possesso e
anche quelli che eventualmente dovessero
ritenersi sensibili secondo quanto indicato dalla
suddetta legge. Il presente consenso è valido
per la durata dei nostri rapporti e per il tempo in
cui la conservazione dei dati è obbligatoria
legalmente.
DATA
______________

DOCUMENTI NECESSARI
PER L’ISCRIZIONE

FIRMA
___________________

CIRCOLO ANSPI
ORATORIO
S. FILIPPO NERI
PARROCCHIA DEI ROMITI

Costo tessera: euro 6,50
La tessera ha durata di un anno (dal 1° gennaio al
31 dicembre).
Per chi non ha già la tessera 2017, si provvederà a
fare un pre-tesseramento per l’anno 2018, in modo
da pagare una sola tessera per l’attività annuale.

Hai bisogno
di
per i compit un aiuto
i e lo studio
?

QUOTA DI ISCRIZIONE:
25 euro mensili

O semplicemente
vuoi studiare e giocare
con gli amici?

Il pagamento deve essere effettuato all’accoglienza
nei giorni di lunedì e venerdì entro il 5 di ogni
mese.
Il contributo serve a coprire i costi degli spazi
utilizzati, del materiale didattico e della merenda.
Rivolgersi a Nadia Fornasari per iscrizione,
pagamento quota mensile e accordi per altre
esigenze.
Il pagamento della tessera Anspi è obbligatorio.
Senza tessera non è possibile accedere al
doposcuola.
PER INFO E ISCRIZIONI
Nadia Fornasari 0543.702707, 340.7666559
Don Loriano Valzania 335.5866330
Elena Annuiti 328.8625894

PER ELEMENTARI E MEDIE
anno scolastico
2017/2018
INIZIO DELLE ATTIVITA’:
LUNEDI’ 2 OTTOBRE 2017
Siamo in via Firenze 75, angolo via Molini

IL NOSTRO DOPOSCUOLA

PROGRAMMA

Il doposcuola dell’Oratorio San Filippo Neri accoglie in

Il DOPOSCUOLA
si terrà nei seguenti pomeriggi:

orario pomeridiano bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni,
per un’esperienza di socializzazione in una dimensione
educativa, mediante attività di studio, didattico– formative,
ricreative e ludiche.
Il progetto vuole offrire un supporto ai bambini e ai ragazzi
nello svolgimento dei compiti e nello studio, aiutandoli
nell’acquisizione di un metodo di studio.
Con particolare attenzione alle caratteristiche individuali
e in piccoli gruppi, i ragazzi saranno guidati a considerare
il proprio impegno come determinante per il successo
scolastico e relazionale e a rafforzare l’autostima.
L’attività, articolata per gruppi di età e in base alle
materie, prevede il sostegno nell’esecuzione dei compiti
a casa combinato con proposte didattiche e di interazione
di gruppo per favorire il recupero delle abilità di base,
migliorare l’organizzazione spazio-temporale, incentivare
l’abitudine all’ascolto e all’applicazione nello studio.
Le attività di studio saranno integrate con momenti ricreativi
e di accompagnamento delle dinamiche relazionali,
finalizzati a stimolare la coesione dei partecipanti ad
una maggiore collaborazione all’interno dei gruppi, nel
rispetto reciproco e delle regole condivise.
Il progetto è fondato sulla consapevolezza che i problemi
personali sia scolastici che relazionali non possano essere
affrontati esclusivamente attraverso percorsi individuali.
La connessione e sinergia tra educatori, insegnanti di
riferimento e genitori è perciò un elemento fondamentale
importante per poter accompagnare efficacemente i
ragazzi nel loro cammino di crescita.

LUNEDI’, MERCOLEDI’,
GIOVEDI’, VENERDI’
ore 15.00 accoglienza
ore 15.15 inizio studio/compiti
ore 16.30 merenda
ore 17.00 gioco/ sport/ laboratori
ore 18.00 uscita

SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME E COGNOME del bambini/ragazzo
____________________________________
NATO IL ______________________________
A________________________________
NOME SCUOLA
____________________________
CLASSE _____SEZIONE_______________
NOME COORDINATORE DI CLASSE:
____________________________________

COLLEGAMENTO CON LA SCUOLA
MEDIA
MERCURIALE
E
CON
LA SCUOLA ELEMENTARE PIO
SQUADRANI

NOME DEL PADRE:
____________________________________

Il doposcuola è in collegamento con la scuola
media MERCURIALE e con la scuola elementare
PIO SQUADRANI, che partecipano al tavolo di
coordinamento territoriale, insieme alla parrocchia
e agli altri enti del territorio.
Durante l’anno si concorderanno le modalità
di collaborazione per condividere gli obiettivi
educativi e le attivazione dei percorsi di mediazione
linguistica.

NOME DELLA MADRE:
____________________________________

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
MEDIA MERCURIALE

Altri familiari autorizzati a portare o venire a
prendere il bambino/ragazzo:
______________________________________

Per lavorare al meglio, si richiede la disponibilità
a fornire username e password consegnati dalla
scuola, per controllare il registro online dei
compiti assegnati dai professori.

TEL:________________________________

TEL:________________________________
MAIL: ______________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA
___________________________________

TEL:________________________________

