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                                                                  Ai genitori  
della scuola secondaria  di Felino 

 

                                                                                   
Oggetto: progetto DOPO LA SCUOLA. 

 

L’Istituto Comprensivo di Felino e il Comune di Felino, con la collaborazione e il patrocinio dell’Azienda Pedemontana Sociale, 

organizzano un progetto extrascolastico che prevede attività di sostegno allo studio e percorsi laboratori ali di potenziamento delle 

competenze chiave di cittadinanza, rivolto agli studenti iscritti nelle classi 1°, 2° e 3° della Scuole Secondarie di I grado di Felino. Gli 

studenti coinvolti saranno massimo 25 e potranno pertanto usufruire di un’importante opportunità formativa finalizzata a sostenerli 

nell’attività di organizzazione dello studio e di svolgimento dei compiti, nonché a valorizzare e rafforzare le proprie competenze 

disciplinari e trasversali. 

L’avvio delle attività del progetto Dopo la scuola è previsto a partire da martedì 27 novembre 2018 e terminerà venerdì 31 maggio 

2019, con tre rientri pomeridiani il martedì, il giovedì e il venerdì dalle h. 14 alle h. 16  per un totale di 72 incontri, presso il 

distaccamento della Scuola Secondaria di 1° grado di Felino.  

Le attività del progetto saranno gestite da un/a educatore/rice professionale qualificato/a proposto/a da una cooperativa che da anni 

opera nel settore educativo in collaborazione con centri giovanili e istituti scolastici della nostra provincia; lo/a stessa/a 

educatore/rice, oltre ad occuparsi delle attività suddette, promuoverà un confronto e un dialogo con i docenti della scuola e con le 

famiglie per monitorare il percorso compiuto dagli alunni partecipanti a tale progetto.  

In questa attività l’educatore/rice professionale sarà coadiuvato/a da volontarie del Servizio Civile attive presso la Scuola Secondaria 

di I grado di Felino e potrà contare di volta in volta anche sulla collaborazione di alunni iscritti nella classi 3° della stessa scuola, 

individuati dai Consigli di Classi per meriti scolastici e capacità relazionali, e/o di ex-studenti del nostro Istituto iscritti presso Scuole 

Secondarie di II grado della provincia, i quali svolgeranno una funzione di peer-tutor con gli alunni partecipanti aiutandoli nello 

svolgimento dei compiti e nelle attività laboratoriali. 

Per contribuire alle spese di gestione di questo progetto, per il presente anno si chiede alle famiglie degli alunni che verranno iscritti il 

versamento di una quota forfetaria di 50 euro per tutto il servizio.  

Per i partecipanti c’è la possibilità di poter usufruire del servizio mensa presso la Scuola Primaria di Felino, il cui costo naturalmente 

sarà a carico delle famiglie; tale servizio verrà gestito direttamente dall’Ufficio Scuola del Comune di Felino, a cui la scuola, una 

volta raccolte le iscrizioni, trasmetterà i nominativi degli alunni che vorranno usufruire della mensa. 
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La partecipazione al progetto da parte di un/a alunno/a prevede l’iscrizione dell’alunno/a utilizzando il modello in calce (con 

specificazione anche della mensa) e la sottoscrizione del patto formativo e del regolamento d’Istituto nell’ottica di impegnare lo 

studente o la studentessa a una frequenza regolare e a una partecipazione consapevole e positiva. 

Di seguito riportiamo il modulo per l’iscrizione, il patto formativo e il regolamento che invitiamo a compilare; i presenti documenti 

dovranno essere restituire entro sabato24 novembre 2018 al referente del progetto prof. Nicola Magnani o presso la Segreteria Alunni 

dell’Istituto come conferma dell’adesione al progetto da parte della famiglia.  

Distinti saluti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                         Dott.ssa Gloria Cattani 

                                                                                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione digitale 

                                                                                                                                                                      e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.S. 2018-2019 

                                   MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO DOPO LA SCUOLA  

….l..... sottoscritt... …...........................................................................................................[]Padre []Madre 

dell'... alunn.... …................................................................................................... sez....... / classe …... della 

Scuola []Primaria  di Calestano/ [] Secondaria di I grado di Felino/[] Secondaria di I grado di Sala Baganza 

residente in 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

recapito 

telefonico………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………. 

dichiara di voler iscrivere propri…. figli....  

alle attività di sostegno allo studio del progetto Dopo la scuola 

[] per gli alunni della Scuola Primaria di Calestano il venerdì dalle h. 14,20 alle h. 16,20 

[] per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Felino il martedì, il giovedì e il venerdì dalle h. 14 alle 

h. 16 
[] per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Sala Baganza il martedì e il giovedì e venerdì dalle14 

alle h. 16 

[] e di voler usufruire del servizio mensa presso la Scuola Primaria di Felino nei suddetti giorni dalle h.13 

alle 14. 

Data …...............................    Firma ….................................................................. 



PATTO FORMATIVO TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

  

A seguito dell’iscrizione al progetto Dopo la scuola tra la famiglia dello/a alunno/a 

………………………………………… e l’I.C. di Felino condividono il seguente PATTO FORMATIVO, 

considerato che le parti ritengono questo progetto come un’esperienza integrativa alla scuola adatta a 

rispondere ai bisogni del/la alunno/a per quanto riguarda la motivazione allo studio, l’organizzazione del lavoro 

e l’autonomia operativa.  

Preso atto che il Progetto osserva la legislazione e i regolamenti scolastici 

LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE 

LA FAMIGLIA 

 Autorizza la partecipazione del/lla figlio/a e si impegna a collaborare per una buona riuscita 

dell’esperienza. 

 S’impegna a garantire che il figlio frequenterà con regolarità il progetto nei giorni concordati. 

 S’impegna a garantire che il figlio parteciperà con consapevolezza e motivazione alle attività del progetto. 

LA SCUOLA 

 Monitora il percorso dell’alunno attraverso il confronto e il dialogo con l’educatore professionale gestore 

delle attività del progetto. 

 Si occupa del raccordo tra l’esperienza del progetto e la scuola stessa (più precisamente, i docenti del 

Consiglio di Classe di riferimento). 

 

 

Felino, …………………………… 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

La famiglia        La scuola 

………………………………………     ………………………………………

   



 

PROGETTO DOPO LA SCUOLA 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 Ogni studente s’impegna ad una partecipazione consapevole e motivata al progetto: dovrà concentrarsi 

nello svolgimento di almeno una parte delle attività disciplinari assegnate, nel corso della settimana, dai 

docenti di classe come consegna domestica, dando priorità a quelle che possono essere svolte in un 

contesto di gruppo o nelle quali può essere utile e necessario, anche su indicazione dei docenti del 

Consiglio di classe, il sostegno didattico fornito da una delle figure educative operanti nel progetto 

(educatore professionale, volontario del Servizio civile, peer-tutor). 

 Nel caso uno studente manifesti un comportamento poco collaborativo con le figure educative del 

progetto e con gli altri compagni e non contribuisca attivamente nella definizione del clima funzionale 

allo svolgimento delle attività, l’Educatore professionale responsabile potrà segnalarlo alla Scuola che, 

tramite il Coordinatore di progetto e il Coordinatore di Classe, ne darà comunicazione alla famiglia, Se 

dopo tale richiamo, tale situazione non dovesse subire un positivo cambiamento, la Scuola potrà 

valutare la sospensione dal corso dell’alunno e, dunque, l’inserimento di un altro. 

 Ogni studente deve rispettare l’orario di inizio e di termine delle attività, salvo accordi precedenti e 

formalizzati per iscritto tra Scuola (in questo caso, anche l’Educatore professionale responsabile) e la 

famiglia. 

 Ogni studente deve garantire una frequenza regolare alle attività; ogni assenza dovrà essere giustificata 

dalla famiglia: nel caso l’assenza interessi anche le normali attività mattutine, farà fede la 

giustificazione nell’apposito spazio del diario scolastico, nel caso invece l’assenza riguardi solo 

l’attività pomeridiana, la famiglia dovrà provvedere a giustificare direttamente sulla pagina di diario 

relativa al giorno del rientro. 

 Dopo due assenze consecutive non giustificate, l’Educatore segnalerà la situazione alla Scuola che, 

tramite il Coordinatore di progetto e il Coordinatore di classe, ne darà comunicazione alla famiglia. Se 

dopo tale richiamo, si dovessero verificare altre due assenze non giustificate, la Scuola potrà valutare la 

sospensione dal corso e, dunque, l’inserimento di un altro alunno. 

 È vietato l’uso del cellulare, per cui l’Educatore professionale responsabile è autorizzato a ritirarlo e a 

consegnarlo alla Scuola o direttamente ai genitori, nel caso uno studente ne faccia uso durante lo 

svolgimento delle attività. Naturalmente tale comportamento verrà segnalato al Coordinatore del 

Consiglio di classe che dovrà discuterne con gli altri docenti in sede di Consiglio. 

Da compilare e restituire al docente coordinatore di classe o all’educatore coordinatore delle attività 

 

….l..... sottoscritt... …...................................................................... .....................................[]Padre []Madre 

dell'... alunn.... …................................................................................................... sez.. ..... / classe …... della Scuola []Primaria  di 

Calestano/ [] Secondaria di I grado di Felino/[] Secondaria di I grado di Sala Baganza 

dichiara di aver preso visione  e di sottoscrivere il regolamento di partecipazione al progetto Dopo la scuola. 

 

Data …...............................    Firma ….................................................................. 



 

 


