SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SACRA FAMIGLIA
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA a.s. 2017-18
Il doposcuola è un servizio offerto dalla Scuola Primaria Sacra Famiglia in
collaborazione con la Coop. Altana. Gli educatori del doposcuola operano
in continuità con i principi educativi della scuola e comunicano alle
insegnanti e alla direttrice quanto attiene al percorso didattico ed
educativo degli alunni che lo frequentano, per condividere con loro la
linea educativa.
Dalle ore 16.00 alle 17.00 circa ci si dedica allo svolgimento dei compiti
assegnati e/o allo studio. Nel caso in cui l’alunno abbia già terminato il
proprio lavoro, in questa fascia oraria non è consentito altro passatempo
che la lettura silenziosa di un testo proprio o fornito dalla scuola e per i
più piccoli, il disegno libero.
La frequenza del doposcuola non costituisce in nessun caso garanzia che
l’alunno/a termini interamente il lavoro assegnato (compiti e/o studio); la
famiglia è sempre corresponsabile dello svolgimento dei compiti e dello
studio assegnato dalle insegnanti.
Le educatrici affiancano i bambini, forniscono spiegazioni e aiutano
quando necessario, ma non correggono i compiti, perché la correzione
spetta alle insegnanti di classe.
In accordo con il regolamento della scuola, non è permesso ai bambini
che frequentano il doposcuola recuperare materiale scolastico
dimenticato in classe dopo il termine delle lezioni.
Gli educatori sono tenuti a riferire alle famiglie in merito al
comportamento dei bambini al doposcuola, in tutti i casi in cui si
verifichino episodi rilevanti e/o quando il comportamento dell’alunno/a
ostacoli lo svolgimento dei compiti proprio o dei compagni.
A seguito di episodi di particolare gravità si potrà
temporaneamente l’alunno dalla frequenza del doposcuola.

sospendere

Qualora per diversi motivi, la frequenza del doposcuola risultasse poco
proficua per l’alunno, si chiederà un incontro con i genitori per valutare
insieme la situazione.
Per qualunque chiarimento in merito al funzionamento del doposcuola si
può contattare la coordinatrice della scuola primaria, dott.sa Paola
Maria,
tramite
la
segreteria
o
con
email
elementari@scuolasacrafamigliacr.com

