ASSOCIAZIONE CULTURALE PARTECIPAZIONE
SERVIZIO POST-SCUOLA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
L’Associazione Culturale Partecipazione, a seguito dell’aggiudicazione della gara bandita dall’Istituto
Comprensivo Pasquale Stabilini, realizzerà, per l’anno scolastico 2018-2019, il servizio di post-scuola per gli
alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Pertanto, dalla data odierna sono aperte le prenotazioni, che potranno essere effettuate sia telefonando al
numero 333-8637842 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – sia
inviando un’e-mail all’indirizzo: ass.partecipazione@gmail.com
Gli alunni saranno inseriti in classi formate da un numero massimo di 18 studenti e da un numero minimo di
7 (salvo decisione unanime dei genitori richiedenti di attivare o proseguire il servizio con un numero
inferiore, aumentando l’importo della quota mensile).
Le quote mensili di partecipazione, che dovranno essere versate entro il giorno 5 di ogni mese, saranno
decrescenti in ragione del numero degli alunni partecipanti; in caso di iscrizione di fratelli, quelli successivi al
primo potranno fruire di uno sconto del 22% sulla quota mensile.
Gli alunni richiedenti saranno ammessi fino ad esaurimento posti e nei limiti in precedenza indicati.
Ai genitori degli alunni ammessi sarà chiesto di procedere alla relativa iscrizione entro il 25 settembre 2018.
Con l’iscrizione si assume l’impegno minimo di frequenza fino al 31 gennaio 2019 (salvo il caso di gravi e
documentati motivi).
Gli alunni sovrannumerari, che dovessero rimanere esclusi dalla fruizione del servizio, saranno inseriti in
un’apposita lista di attesa e ricontattati, in caso di ritiri o di nuove richieste, che consentano la formazione di
nuove classi.
In caso sia avviato il servizio in classi che non raggiungono il numero massimo, saranno consentite adesioni
per articolazioni minori o anche giornaliere, purché richieste con congruo anticipo (minimo 48 ore).
Il servizio, che prevede l’assistenza di personale esperto e qualificato nel supporto allo svolgimento dei
compiti, sarà reso dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Dalle ore 14,10 alle ore 14,30 gli alunni potranno consumare, in aula e sotto sorveglianza del personale
incaricato di questa Associazione, il pasto consegnato loro dalle proprie famiglie.
Il servizio, in ragione delle richieste pervenute, sarà articolato su 5, 4, 3, 2 o 1 giorni e si svilupperà dal 1^
ottobre 2018 al 31 maggio 2019, in corrispondenza con il calendario scolastico; per soluzioni inferiori ai 5
giorni, è necessaria la coincidenza dei giorni di frequenza prescelti.
L’Associazione si riserva il diritto di cessare il servizio, qualora – a causa di eventuali ritiri e di indisponibilità
delle famiglie degli alunni restanti ad integrare la quota mensile – non sia possibile raggiungere la copertura
dei costi di gestione.
Per maggiori e dettagliate
ass.partecipazione@gmail.com
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