
REGOLAMENTO DOPOSCUOLA

Ai genitori dei minori iscritti al doposcuola e ai loro genitori

Il Comune di Ponte di Piave in collaborazione con il Volontariato Locale organizza anche 
quest’anno  il  Servizio  del  Doposcuola  che  si  svolgerà  una  volta  alla  settimana nelle 
seguenti modalità:

Ponte di Piave - mercoledì  dalle ore 14.30  alle ore 16.30
Levada – lunedì  dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Negrisia - giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Scuola Secondaria di Ponte di Piave – lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Il doposcuola si propone di offrire:
· sostegno nello studio e nei compiti
· uno spazio che aiuti gli alunni ad organizzarsi, a migliorare le proprie capacità 

scolastiche e favorisca la socializzazione

Gli alunni si impegnano a:
· essere disponibili a lavorare seriamente
· portare sempre il diario con i compiti scritti, i quaderni e i libri
· rispettare le persone, adulti e compagni
· rispettare lo spazio e le cose (tenere pulito e in ordine)
· essere puntuali e costanti nella presenza

La famiglia si impegna a:
· avvisare in caso di assenza del figlio o tramite un compagno o telefonando al 

n°________________
· avvisare telefonicamente  o scrivere sul diario in caso di ritardo o uscita anticipata 

del figlio

NB: Qualora si verificassero più di tre assenze ingiustificate i genitori saranno convocati 
per prendere i dovuti provvedimenti.
Tale  convocazione  avverrà  anche  in  caso  di  comportamenti  inadeguati   degli  alunni 
durante le attività.

                       Firma per presa visione
            Esercente la potestà

              Il genitore - Amministratore di sostegno – Tutore

           ________________________________
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