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Circ. n. 12         Monte Porzio Catone   18/09/2019 

        

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni della Scuola Secondaria di I 

Grado – plesso Monte Porzio 

Catone 

p.c. ai docenti 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DI ASSISTENZA POMERIDIANA AI COMPITI:  
IMPARARE CI PIACE!! 

 
 Si comunica che a partire dal mese di ottobre presso i locali della Scuola Secondaria di I grado – plesso Monte 

Porzio Catone potrà essere organizzato il corso in oggetto come di seguito specificato: 

FINALITA’ 

 Andare incontro all’esigenza  di prolungamento del tempo scuola da parte delle famiglie 

 Favorire e dare continuità allo studio pomeridiano individuale degli alunni 

OBIETTIVI  

 Favorire, implementare e stimolare la continuità, la metodologia e l’autonomia dello svolgimento dei compiti 

pomeridiani degli alunni/e 

 Fornire assistenza ed accompagnamento  allo studio personale degli alunni/e 

METODOLOGIA 

 Svolgimento individuale in aula dei compiti assegnati  la mattina,  con l’assistenza di un professore dell’Istituto  

ATTIVITA’ 

Durata: 32 settimane (sono escluse le festività) :   da ottobre 2019 a maggio 2020   

Orario: 14:00 – 16:00    (Pranzo al sacco fornito dalle famiglie) 
Giorni: lunedì-mercoledì- giovedì  

COSTO 

 Due rate quadrimestrali da 200 euro ciascuna  da versare con bonifico IT71R0760103200000049430002 o CC 
postale 49430002  intestati all’ IC Don Milani 

 RATA 1. All’iscrizione entro e non oltre il 26 settembre 2019  (16 settimane dal 30 settembre al 31 gennaio) 

 RATA 2. Entro e non oltre  20 gennaio 2020  (16 settimane dal 3 febbraio al 28 maggio)   

CRITERI DI AMMISSIONE 
Posti disponibili: minimo 17 alunni massimo 20 alunni 

Ammissione al corso: in ordine di iscrizione e pagamento prima rata  

Frequenza: è necessaria la frequenza annuale per tutti e tre i giorni e secondo gli orari stabiliti   
Comportamento richiesto:  rispetto delle regole scolastiche ed impegno personale (pena esclusione) 

 

Le famiglie interessate dovranno consegnare al docente coordinatore di classe la propria adesione sul modulo 

sottostante entro il 26 Settembre p.v. 

 

 

 

 

 



 

MODULO D’ADESIONE AL PROGETTO EXTRASCOLASTICO 

ASSISTENZA POMERIDIANA AI COMPITI: IMPARARE CI PIACE!! 

 (da riconsegnare al coordinatore di classe) 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________    tel. 

________________________________ mail _______________________________________________ 

genitore dell’alunno ____________________________________________________ classe ___sezione___ 

chiede che _l_ propri_ figli__ sia iscritt_____ al progetto extrascolastico 

ASSISTENZA POMERIDIANA AI COMPITI: IMPARARE CI PIACE!! 

adempiendo nei tempi stabiliti al pagamento delle quote e rispettando le modalità di frequenza previste dal progetto. 
 
 
 
Luogo e data                                                                                                            Firma 
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