ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLO STUDIO
Il sottoscritto____________________________________________ nato a ___________________________
il ___ /___ /________ e residente a ______________________________ provincia___________________
in via ___________________________________________ n° tel. __________________________________
cell. _____________________________________e-mail__________________________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________________________
frequentante la scuola  primaria  secondaria di I° grado _______________________________________
di (nome del paese) __________________________________ classe _______________ sezione _________
 in possesso di certificazione L.140/1992 o altra certificazione (B.E.S).
venga iscritto/a al servizio “Supporto allo studio e ai compiti” attivato in piccolo gruppo il venerdì presso
il Centro Contrasto come segue :(barrare le caselle che interessano):
Orario di iscrizione al servizio:
 dalle 14.45 alle 15.45

OPPURE

 dalle 16.00 alle 18.00

Periodo:
 OTTOBRE (8 – 15 – 22 – 29)  NOVEMBRE (5-12- 19 -27)  DICEMBRE (3 – 10 – 17 – 23*)
Al termine delle attività:
 autorizzo mio figlio/a a ritornare a casa da solo/a;
 verrò a ritirare mio figlio/a presso il Centro Contrasto entro l’orario di termine attività previsto.
Il sottoscritto genitore dichiara di:
 di aver versato per il/i proprio/i figlio/i il sostegno al Centro Contrasto per l’anno in corso;
 comunicare tempestivamente (al massimo entro le ore 12.00 del giorno stesso tramite sms al
numero del Gruppo Oasi 349 7086622, l’eventuale assenza in tale giornata del/la proprio/a figlio/a;
 di aver preso visione e sottoscritto le NOTE INFORMATIVE su tale servizio.
luogo e data

(firma leggibile del genitore o di chi esercita la patria genitoriale)

* Viene anticipato al giovedì 23 in orario mattutino che verrà comunicato in seguito

NOTE INFORMATIVE
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di supporto allo studio generico in piccolo gruppo proposto dal Gruppo Oasi offre l’opportunità a
bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni di avere un tutoraggio nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola
nella misura in cui, nel tempo dedicato a questa attività, si riusciranno a completare.
Gli operatori controlleranno i compiti assegnati, monitoreranno lo svolgimento e si accerteranno di quanto
svolto da ciascuno. I bambini e i ragazzi saranno seguiti in rapporto 1:4 per lo svolgimento dei compiti con
un operatore dedicato.

ACCESSO AL SERVIZIO

Per accedere al servizio è necessario presentare il modulo di iscrizione ed effettuare il pagamento della
quota corrispettiva. Il numero dei bambini e ragazzi ammessi all’attività è limitato e fino ad esaurimento
posti. E’ obbligatoria la sottoscrizione dell’adesione al Progetto Contrasto e la compilazione del modulo di
anagrafica.

DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio si svolgerà in maniera sperimentale fino a dicembre (con possibilità di rinnovo da gennaio) il venerdì
pomeriggio in due turni:
PRIMO TURNO dalle 13.45 alle 15.45

SECONDO TURNO dalle 16.00 alle 18.00

QUOTE
La quota di iscrizione è di €44 al mese (ogni pomeriggio 2 ore)
Non è previsto rimborso in caso di assenza dello studente iscritto.
L’iscrizione può essere fatta mensilmente e il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione prima dell’inizio
dell’attività.

CERTIFICAZIONI BES 0 ex Legge 104/1992
In fase di iscrizione è obbligatorio dichiarare qualsiasi difficoltà certificata allo studente, per meglio
strutturare il supporto allo studio. In tal caso, a seguito di un colloquio preventivo con la famiglia, si valuterà
la fattibilità dell’intervento. Sia nella fase iniziale sia durante il percorso vi sarà eventualmente la possibilità
di effettuare degli incontri con la famiglia e con la scuola per condividere il percorso dello studente.

NOTE IMPORTANTI:




Ai bambini/ragazzi iscritti verrà consegnato un libretto personale per le comunicazioni con la famiglia
che dovranno portare con sé ogni qualvolta fruiranno del servizio.
Il Gruppo Oasi si riserva di poter attivare o sospendere tale servizio di supporto allo studio qualora
non si possa far fronte alle difficoltà insorte durante il percorso o ad altre problematiche che
dovessero emergere in corso d’anno.
Il Gruppo Oasi si riserva di apportare delle modifiche alla presente nota, dandone tempestiva
comunicazione alle famiglie.
luogo e data

(firma leggibile del genitore o di chi esercita la patria genitoriale)

