Oratorio di Redona
L’Osservatorio di Redona

Scheda di iscrizione allo

Spazio Compiti
per i ragazzi della scuola media
A.S. 2014-15

Oratorio di Redona
Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria dell’Oratorio di Redona
L’Osservatorio di Redona

tel.: 035-343507
E_mail: oratoriodiredona@libero.it

Spazio Compiti

Materiale e regolamento
1) I ragazzi sono tenuti a portare il diario e i libri personali per ripassare e
per fare i compiti richiesti per i giorni
seguenti fino al successivo incontro di
spazio compiti. Sono anche necessari la
penna, dei fogli bianchi, i quaderni con
gli appunti e gli altri strumenti utili allo
svolgimento dei compiti (righello, compasso, ecc.). L’oratorio è fornito di dizionari di italiano e lingue straniere e di
una piccola biblioteca scolastica.
2) All’inizio delle lezioni i ragazzi sono
tenuti a consegnare tutti i telefoni cellulari, gli i-pod e i giochi elettronici
che portano con sé.

Gentili genitori,
l’attività del doposcuola è possibile
grazie alla disponibilità di insegnanti
volontari che con passione e generosità si dedicano ai vostri ragazzi gratuitamente. All’iscrizione si chiede solo
una piccola quota di 20€ per tutto
l’anno per le spese di luce e riscaldamento, e per le piccole merende che
verranno organizzate periodicamente.

3) Per ragioni di sicurezza i ragazzi non
possono uscire dalle aule prima delle
16.30 senza il permesso scritto e firmato da un genitore.

Io sottoscritto ______________________
padre/madre di _____________________
che frequenta la classe___, sezione ____
presso la scuola _______________
chiedo
che mio/a figlio/a frequenti il doposcuola
presso l’oratorio di Redona il martedì e il
giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30;
mi impegno
a farlo frequentare regolarmente e chiedo di
essere avvisato in caso di assenza, ritardo,
o per comunicazioni sul suo comportamento
al mio indirizzo:
via _______________________ n______
Oppure al telefono
Cellulare ________________________
Casa ___________________________
Lavoro _________________________
autorizzo
ad annotare le eventuali comunicazioni dei
volontari sul diario scolastico e mi impegno
a leggerle;
consento
ai volontari di dialogare con gli insegnanti

Inizio del doposcuola
 Seconda e terza media:
Martedì 7 ottobre
Prima media:
Martedì 21 ottobre

della scuola ed eventualmente con le
altre agenzie educative del territorio al
fine di realizzare un servizio migliore.
Data_____________
Firma
_____________________________________________

