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� A tutti i genitori della Scuola 
Secondaria  

Cercando di venire incontro alle esigenze organizzative delle famiglie e, contemporaneamente al diritto al 
successo formativo di tutti e di ciascuno, a partire dal presente anno scolastico, abbiamo elaborato una 
proposta didattico-educativa che contempla la possibilità di una permanenza degli alunni a scuola al 
pomeriggio. 

Detta proposta, che deve essere sottoscritta dai genitori che decidono di aderire, è la seguente: 

STUDIO ASSISTITO: Possibilità di essere guidati nell’esecuzione dei compiti assegnati e nello studio di 
alcune materie in accordo con i docenti di classe. 

KET (con adesioni a parte). 

AVVIAMENTO AL LATINO: Opportunità di conoscere gli elementi essenziali di questa nuova 
disciplina potenziando alcuni aspetti della grammatica italiana. 

LABORATORIO CREATIVO:  

Di seguito una tabella riassuntiva dei giorni, ore e costi della proposta: 

CORSI GIORNI ORE N° LEZIONI COSTO ANNUO* 
AVVIAMENTO AL 
LATINO 

VENERDÌ 14.30/16.30 15 55€ 

LABORATORIO 
CREATIVO 

VENERDÌ 14.30/16.30 15 55€ 

*Costo annuo per 20 alunni iscritti. 
 
Per attivare ogni singolo corso è necessaria la presenza di almeno 15 alunni. 
 
STUDIO ASSISTITO* Mar/Mer 14.30/16.30 16 ore mensili 60€ mensili 
STUDIO ASSISTITO* Mar/Mer/Ven 14.30/16.30 24 ore mensili 90€ mensili 
*Gruppi di 6 alunni 

MENSA: è possibile usufruire del servizio mensa alle stesse condizioni fissate per chi frequenta il tempo 
Prolungato. 



 

MODULO DI ADESIONE 

Corso Giorno Costo ALUNNO CLASSE Adesione (Firma) 
Avviamento al latino venerdì 55 € annuo    

Laboratorio creativo venerdì 55 € annuo    

Studio assistito  Mart./Merc. 60 € mensili    

Studio assistito Mart./Merc./
Ven. 

90 € mensili    

 

INIZIO: settimana dal 11-11 al 15-11 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: (solo dopo aver raccolto le adesioni e aver ricevuto 
conferma dell’attivazione del corso) 

• Per i primi due corsi il versamento dovrà essere effettuato per intero prima del 
giorno d’inizio. 

• Per lo studio assistito il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno di ogni 
mese. (novembre e dicembre sono considerati un mese solo) 

 

      Il Dirigente Scolastico 

      (Dott. Vittorio Ciocca) 

 


