SEGRETERIA
Tel. 049/8864128
Fax 049/8862693
segreteria@comune.masera.pd.it
www.comune.masera.pd.it

Maserà di Padova 13/02/2017
Ai genitori degli alunni
classi V della scuola primaria
Classi I e II della scuola secondaria
Istituto Comprensivo “G. Perlasca”
OGGETTO: PROGETTO SERVIZIO DI DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –
richiesta manifestazione di interesse
Al fine di offrire un sostegno alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie,
l’amministrazione comunale intende riproporre il progetto del servizio doposcuola che si pone
come intermediario tra il contesto scolastico e quello familiare. L’aiuto allo studio è l’attività tesa a
sostenere e assistere nello svolgimento e l’elaborazione dei compiti assegnati a scuola.
Destinatari del progetto per l’anno scolastico 2018/2019, saranno gli alunni delle scuole
secondarie di primo grado di Maserà di Padova. Il Doposcuola seguirà il calendario scolastico ed il
servizio è ipotizzato dal lunedì al venerdì dalle 13,00 alle 16,00 .
I locali saranno individuati dall’amministrazione comunale potranno essere gli stessi locali
della scuola secondaria auspicando l’inserimento di tale progetto nel POF della scuola.
I costi saranno definiti in relazione al numero di adesioni ipotizzando 50/60 € mensili
circa con la collaborazione dell’associazione GIOVANE MASERA’, avvalendosi di giovani studenti
universitari del territorio come sta avvenendo nell’anno scolastico in corso.
Si chiede di manifestare il proprio interesse al servizio compilando il modello allegato
consegandolo entro e non oltre il 30/03/2018
presso la biblioteca comunale, presso il servizio protocollo del Comune o inviandolo ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
- segreteria@comune.masera.pd.it
- biblioteca@comune.masera.pd.it
Con i migliori saluti
IL VICE SINDACO
Assessore alle Politiche Scolastiche
Gabriele Volponi

SERVIZIO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Il/La sottoscritto/a __________________________nato/a __________________il _________________
residente a ______________________________ in via___________________________
recapito telefonico 1) ____________________ 2) ____________________
e-mail:________________________________________________in qualità di genitore dell’alunno:
NOME E COGNOME_______________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA _______________________
Scuola e classe attualmente frequentata __________________________________________________
Comunica il proprio interesse al servizio doposcuola dopo il termine delle lezioni,
orientativamente nella seguente fascia d’orario:
o

DALLE 13,00 ALLE 16,00

__________________________
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