Parrocchia san Leone magno papa – Via Carnia, 12 – Milano

Tel. 02.26826884

SCHEDA di ISCRIZIONE al DOPOSCUOLA

per chi? con chi?

2018 – 2019

Il doposcuola è un progetto destinato ai ragazzi che frequentano le scuole medie e abitano nel territorio della
nostro parrocchia e del nostro quartiere.
È un progetto realizzato grazie alla generosità di alcuni volontari (insegnati, ex insegnanti, genitori, nonni,
studenti) che rendono disponibili tempo e competenza per permettere uno studio reale e responsabile.

dove? quando?
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15.15 alle ore 16.15 presso l’oratorio di san Leone magno
(via Carnia, 12 – ingresso dalle scale del sagrato). L’eventuale uscita anticipata deve essere richiesta ogni
volta mediante autorizzazione firmata da un genitore.
 Nel caso in cui il numero delle assenze superasse la metà dei giorni effettivi di doposcuola mensile,
verranno contattati sia la famiglia che la scuola, e prese le dovute e necessarie misure.

come iscriversi?

Presso la segreteria dell’oratorio: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19. L’iscrizione
prevede un colloquio di conoscenza con don Paolo (338_6372891). Firmando il modulo di iscrizione i
ragazzi si impegnano a:
-

frequentare il doposcuola nei giorni stabiliti rispettando l’orario di entrata e di uscita;

-

portare ogni volta l’occorrente per lo svolgimento dei compiti e delle lezioni;

-

essere attenti e rispettosi nei confronti dei volontari e ad avere cura del materiale che viene loro
messo a disposizione;

-

non usare il cellulare e/o altri dispositivi audio e video

(P.S. I cellulari e quanto gli operatori non ritengono utile allo studio, verrà ritirato, custodito e restituito al
termine della lezione)
(Per eventuali chiarimenti rivolgersi a:

don Paolo 338.6372891 - Gabriella 347.4369816 - Filippo 349.6463494)

_______________________________________________________________________________________________

SCHEDA ISCRIZIONE DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
COGNOME ……………………………………………. NOME……… …………………………………….
NATO/A A ………………………………….. ….. NAZIONE ………………………………………………..
IL …………………………… RESIDENTE A ……………………………………………………………….
VIA ……………………………..……………

ISCRITTO ALLA CLASSE ……….. sez.…….…...

SCUOLA …………………………………

FREQUENTA L’ORATORIO

GIORNI di FREQUENZA

LUN

MER

GIO

SI

NO

VEN

TEL. CASA …………………………………. TEL. CELL …………………………………….……………
FIRMA DI UN GENITORE

FIRMA DEL RAGAZZO

…………………………………….

…………………………………………

