POSTSCUOLA – CARDUCCI a.s. 2021-2022
Gestione e organizzazione: ASAF
L'Istituto Comprensivo Centro 1 ha inserito nel PTOF un servizio di dopo scuola negli spazi dedicati della
Scuola Carducci nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dall’Istituto per la gestione della emergenza
COVID-19 e delle eventuali direttive e limitazioni definite dal Dirigente; pertanto l’ASAF si riserva di sospendere
in qualunque momento il servizio o di limitare gli accessi anche con un preavviso minimo.
•

copertura: da lunedì a venerdì, secondo calendario scolastico, dalle 13,00 alle 17,15;

•

mensa in area dedicata ed assistita, sono previsti più turni: sia alle ore 13 sia alle ore 14, per mantenere il
distanziamento. Il menù è fornito da una ditta specializzata con scelta multipla con la possibilità di gestire
eventuali intolleranze alimentari. I ragazzi partecipano all’organizzazione del pranzo e della raccolta
differenziata, è prevista una merenda pomeridiana.

•

assistenza svolgimento compiti in aule dedicate, orario dalle 14 alle 17,15 con possibilità di uscita anticipata
e solo con richiesta formale o presenza di un genitore. Il servizio consiste nell’assistenza durante lo
svolgimento dei compiti in autonomia da parte dei ragazzi, le assistenti controllano i diari per indirizzare e
verificare l’effettivo svolgimento dei compiti.

I costi per l’anno scolastico in corso sono :
▪
▪

▪

iscrizione: € 50 (non è rimborsabile a servizio attivato)
retta : 180 x 8 rate per frequenza libera fino a 5 giorni settimanali (le 8 rate coprono tutto il periodo
scolastico sino al termine delle lezioni)
Sono previsti sconti in caso di iscrizione di fratelli-sorelle :
o 1 sola quota di iscrizione
o Sconto 10% sulla 2° retta
carnet : € 50 per 5 ingressi con frequenza libera

Gli importi indicati sono stati definiti in base alle iscrizioni dell’anno precedente e sono soggetti ad eventuale
revisione.
Per le iscrizioni, verrà data precedenza agli iscritti con la retta, gli interessati dovranno effettuare un bonifico
entro il 31 Maggio 2021 con le seguenti caratteristiche:
Beneficiario : ASAF
Importo : € 50
IBAN : IT 77 I 03111 11250 000000010121
Causale : iscrizione Carducci - Nome Cognome alunno classe – indicare retta o carnet e se sono interessati
al corso di inglese
ed inoltrare copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo postscuola.carducci@gmail.com
Seguirà conferma dell’iscrizione da parte di ASAF con le relative comunicazioni.
E’ inoltre possibile, per gli iscritti al doposcuola, frequentare un
• Corso di inglese (con insegnante madrelingua) – Imparare l’inglese giocando:
il lunedì dalle 14,45 alle 15,45 per n.20 lezioni dal 4° Ottobre 2021
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 iscritti. Gli interessati dovranno effettuare entro il 31 Agosto un
bonifico di € 130 al codice IBAN sopra riportato con causale: corso inglese Carducci - nome e cognome alunno.
ed inoltrare copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo postscuola.carducci@gmail.com

Info ASAF: postscuola.carducci@gmail.com

Marisa Micali 338 3579454 (dalle 16 alle 18)

