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Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria
e Secondaria 1° Grado
IC Balzico
Atti
Oggetto: Attivazione servizi educativi integrativi Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
Carissimi genitori,
Quest’anno l’IC Balzico ha la ferma intenzione di attivare, previa stipula Convenzione con la Cooperativa sociale
operante sul territorio “La Città della Luna”, servizi educativi integrativi che, senza ombra di dubbio, possono
costituire, oltre che la possibilità da parte della famiglia dell’alunno/a di fruire di un servizio di assistenza
genitoriale, anche un momento di crescita individuale e relazionale dei vostri figli, soprattutto all’indomani della
fase emergenziale.
Si tratta, essenzialmente, di un servizio di accoglienza post-scuola finalizzato a:
-

Dare supporto al bambino durante lo svolgimento dei compiti assegnati;
Consolidare i metodi di studio già acquisiti in ambito scolastico;
Migliorare progressivamente l’autonomia personale in ordine a capacità di organizzare il proprio tempo
e quello dello studio;
Rendere ricco e proficuo il tempo, stimolando la creatività e lo svago realizzato dai e con i bambini stessi;
Promuovere la capacità di socializzazione e la fiducia in se stessi per un migliore integrazione nella
comunità scolastica;
Incoraggiare la creatività, la ricreatività e la propositività;
Promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e degli strumenti, costruire relazioni che siano di sostegno
alla crescita, entrando in contatto con le famiglie con la scuola e con il territorio.

I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI si rivolgono a tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo
grado frequentati l’Istituto e, quindi, si rivolgono ai bambini di età compresa dai 6 ai 13 anni.
Le attività extra scolastiche si svolgono seguendo il calendario scolastico, dalle ore 13:00/14.00 alle ore
16.30/18.00, cinque giorni a settimana.
Sono esclusi i giorni dichiarati festivi.
I costi sono i seguenti:
Primaria
mensili
Secondaria
•

•
•
•

•

ore 13:30-16.30 (dal lunedì al giovedì) Ore 13.00-16.00 (il venerdì) € 240.00
ore 14:00-18.00

→

€ 240.00 mensili

Quota fissa: la quota di partecipazione (comprensiva della polizza assicurativa RCI+Infortuni annuale)
deve essere versata entro il giorno 5 del mese in corso; non sono assolutamente previsti sconti per le
lezioni perse per motivi di forza maggiore (allerte meteo, ordinanza chiusura scolastica, votazioni
elettorali, qualsiasi tipo di festività e assenze del minore, EMERGENZA COVID19).
Non sono previste né scontistiche né agevolazioni tra fratelli.
Il pagamento della suddetta quota non è calcolato in base al reddito ISEE.
Le suddette quote di partecipazione comprendono il periodo che va dal mese di OTTOBRE al mese di
Maggio; rientra nel suddetto periodo lo stesso mese di Dicembre, dell’anno corrente alla sottoscrizione
della suddetta iscrizione.
E’ richiesto un comportamento idoneo nei luoghi concessi dall’Istituto, previa espulsione del minore
iscritto.

•

•

La Cooperativa e la Scuola non rispondono dei beni rubati, persi, o danneggiati dei minori iscritti. Gli
educatori della Cooperativa, e quindi la Cooperativa stessa, sono esenti dal controllo dei beni personali
degli iscritti.
Non è concessa alcuna richiesta di cambio dell’educatore scelto dalla Cooperativa stessa.

•

Non è concesso ai minori iscritti al servizio di poter cambiare la classe assegnatagli, a patto che non si
presentino gravi problematiche esposte da entrambi i soggetti esercenti podestà genitoriale, tutori legali,
affidatari del minore stesso.

•

Qualora si presentasse l’iscrizione di un minore con bisogni speciali, la Cooperativa, in accordo con i
soggetti esercenti potestà genitoriale, tutori legali, affidatari del minore, al fine di garantire l’integrità
psico-fisica del minore stesso, offrirà a quest’ultimo un appropriato servizio, il quale verrà stabilito da
entrambe le parti sopraelencate.
Le classi che si verranno a formare rispetteranno il suddetto rapporto, educatore – minore: 1 a 9/10.

•

Al riguardo si precisa, inoltre, che:
•
•
•

La partecipazione ai suddetti servizi è assolutamente facoltativa.
La mensa NON è inclusa nella quota dei servizi, per cui gli alunni che restano a scuola
consumerebbero con i loro educatori di riferimento una colazione al sacco.
I gruppi di alunni, il cui numero NON sarà mai superiore a 10, sarà costituito da alunni
provenienti da:
1. Stessa classe o classi contigue (per esempio prima-seconda-terza/quarta-quinta nel
caso della scuola primaria)
2. Classi parallele (per esempio classi prime/seconde/terze nel caso della scuola
secondaria di primo grado)
3. Il servizio sarà attivato nel plesso di appartenenza
4. Se il gruppo NON raggiungerà almeno le 9 unità, il servizio NON sarà attivato
5. La data di inizio dei suindicati servizi sarà presumibilmente il primo lunedì del mese di
OTTOBRE e, cioè, il g. 4 ottobre p.v.
I genitori interessati all’attivazione dei SERVIZI educativi integrativi avranno cura di compilare il modulo di
preiscrizione al seguente link: https://forms.gle/12FvxhEqSotGz3Kg6 entro e non oltre le ore 12.00 del g.
20 settembre 2021 e saranno contattati in tempo utile per la modulistica di iscrizione al corso stesso.
Nota Bene:
• La costituzione del gruppo di alunni fruitori dei succitati servizi è inevitabilmente un
INTERGRUPPO, vale a dire un gruppo costituito da alunni provenienti da classi diverse.
Cionondimeno, una volta formatosi, costituirà un GRUPPO STABILE e, nel caso di positività
accertata all’interno dello stesso, saranno attivate le procedure previste dai protocolli vigenti.
Ovviamente, l’eventuale quarantena non influirà sui gruppi classe di riferimento, trattandosi di
contatti dei contatti.
• Durante l’intero anno scolastico, l’IC Balzico attiverà Moduli PON di potenziamento/recupero degli
apprendimenti disciplinari della durata di trenta ore cadauno. Sebbene le due iniziative possano
sovrapporsi in alcuni periodi dell’anno, le stesse non sono in conflitto perché il servizio integrativo
avrà una durata annuale, mentre il modulo PON sarà limitato nel tempo.
Auspicando che l’iniziativa possa costituire una gradita opportunità, si inviano cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ermelinda Rocciolo
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D.lgs n 39/93

