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Prot. n. 1027/C23

MENSA
(Licei)
La Mensa dell’istituto è aperta a tutti gli alunni e tutti i giorni dal lunedì al venerdì, a
partire dal 1 ottobre 2018.
La formula base prevede un abbonamento annuale (ottobre/maggio, dal lunedì al venerdì
compresi) a fronte di 3 rate trimestrali (settembre-dicembre-marzo), ciascuna di euro
240,00, salvo diversi accordi con l’amministrazione.
Possono usufruire della Mensa anche i non abbonati, al costo di euro 5,00 a pasto saltuario,
attraverso l’acquisto di apposito carnet di 'buoni pasto' (n. 5 = euro 25,00 – n. 10 = euro
50,00), presso l’amministrazione e/o il personale incaricato dalla scuola.
Il singolo 'buono' o la quota corrispondente verranno ritirati in classe dal personale
addetto entro le ore 09.00 del giorno stesso in cui si vuole usufruire della mensa.
Si può prendere visione del menù nella bacheca della scuola.
Si pregano le famiglie di avvertire per iscritto delle eventuali allergie alimentari.
E' possibile usufruire della mensa della Scuola anche nel caso gli alunni non debbano
rimanere per attività pomeridiane (laboratori, corsi, attività di recupero e potenziamento,
attività teatrali, ricreative, ……).
Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa per accedere alle attività pomeridiane
(doposcuola e/o simili) non possono uscire dalla scuola e dai luoghi destinati ad essa.
Coloro che si fermano solo per la mensa, terminato il servizio, possono rientrare a casa
entro l’inizio delle varie attività (15.00), come da accordi con la famiglia.
Gli alunni della scuola Media alle 13.55 si recheranno alla mensa accompagnati da un
responsabile, che li assisterà per tutto il pranzo e li accompagnerà al termine di questo nei
campi da gioco dell’Oratorio e/o delle Bandiere, dove resteranno fino all’inizio del
doposcuola.
Per l’iscrizione annuale alla mensa: consegnare in amministrazione il modulo sottostante
entro venerdì 28 settembre 2018.

Il Coordinatore educativo didattico
(Prof. Gerolamo Ottonello)
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39)
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DOPOSCUOLA / STUDIO ASSISTITO LICEI
(senza costo aggiuntivo per le famiglie)
Il 'doposcuola/studio assistito' è una valida opportunità offerta dall'Istituto agli alunni per misurarsi con
l'autonomia personale e l'acquisizione di un metodo di studio, a confronto con le indicazioni dei docenti.

INIZIO DEL DOPOSCUOLA: Lunedì 1 ottobre 2018, dalle 15.00 alle 16.45.

DESTINATARI: tutti gli alunni del Liceo.
Sono particolarmente invitati quelli del biennio, per i quali l'acquisizione di un efficace metodo di studio e
di un tempo regolare di studio è indispensabile per mettere le basi a tutto il quinquennio scolastico.

REQUISITI: volontà di studio, serietà nel comportamento, continuità nella presenza.
NB: Gli alunni che disturbano lo studio e l'applicazione dei compagni verranno allontanati.

COME FUNZIONA: i docenti del Liceo, assistendo in modo attivo e favorendo un clima serio di studio
personale degli alunni, saranno disponibili a turno durante il tempo del doposcuola per dare suggerimenti
circa il metodo di studio, motivandoli e sollecitandoli; li aiuteranno nell'organizzazione del proprio
lavoro, correggendo errori e fornendo spiegazioni aggiuntive, qualora siano necessarie, nelle materie di
loro pertinenza.
Solo nella seconda parte dell’attività, sarà possibile organizzarsi in piccoli gruppi, previa la necessaria
comunicazione al responsabile, il quale controllerà il regolare andamento del lavoro.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: curerà tutti i giorni le comunicazioni con le famiglie, le
assenze e le eventuali modifiche alla stessa presenza quotidiana.
Per l’iscrizione al doposcuola: consegnare il modulo sottostante in segreteria entro
venerdì 28 settembre 2018.

L’iscrizione è possibile per tutti i giorni della settimana (Lunedì-Venerdì) oppure
limitatamente a quei giorni che andrete ad indicare nel modulo sottostante.

Il Coordinatore educativo didattico
(Prof. Gerolamo Ottonello)
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39)
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SPORTELLO DIDATTICO LICEI
proposta aggiunta al doposcuola assistito
INIZIO DELLO SPORTELLO DIDATTICO: Lunedì 1 ottobre 2018, dalle 15.00 alle 16.45

A CHI E' RIVOLTO: a tutti gli studenti del Liceo della nostra scuola.

OBIETTIVI: dare la possibilità agli studenti, con un rapporto più ravvicinato con il docente, di colmare
eventuali lacune o avere chiarimenti su argomenti trattati in classe.

COME FUNZIONA: ai docenti si richiedono argomenti specifici della materia di loro competenza. Tutti
i docenti saranno disponibili a turno in orari e giorni fissati e resi pubblici.
Chi ha interesse ad accedere allo sportello deve prenotarsi presso un docente (chiunque, anche non il
proprio) apponendo il proprio nome e firma sul foglio esposto nel corridoio al secondo piano della scuola
entro le 13.50 del giorno precedente l'appuntamento richiesto.
Possono accedere allo sportello anche gli alunni iscritti al doposcuola (sempre dietro prenotazione).

Il Coordinatore educativo didattico
(Prof. Gerolamo Ottonello)
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39)
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA MENSA
da consegnare in AMMINISTRAZIONE entro il 28/09/2018

Il sottoscritto (genitore).......................................................................... chiede l’iscrizione del/la figlio/a
(cognome) _______________________ (nome) ____________________________ (classe)__________
al servizio di mensa secondo la formula ABBONAMENTO (dal lunedì al venerdì).

Eventuali allergie, di cui si allega il certificato medico: ______________________________________
Firma del genitore
…………………………………………
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MODULO DI ISCRIZIONE AL
DOPOSCUOLA / STUDIO ASSISTITO
da consegnare in SEGRETERIA entro il 28/09/2018

Il sottoscritto (genitore).......................................................................... chiede l’iscrizione del/la figlio/a
(cognome) _______________________ (nome) ____________________________ (classe)__________
al servizio di doposcuola
o per tutti i gg della settimana (dal lunedì al venerdì)
o nei giorni _________________________________________
Le eventuali assenze in questi giorni verranno comunicate.

Firma del genitore
…………………………………………

