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 Ai genitori degli alunni delle classi 4-5 della 
scuola primaria “R. Pezzani” di Albinea

 A tutti i genitori  degli alunni frequentanti la 
scuola secondaria di Albinea-Borzano

 Agli Atti
 Al Sito Web

Oggetto: presentazione Progetto “Scuola Amica”

Si informano i genitori che questa Istituzione Scolastica propone il progetto denominato “Scuola Amica”
con la finalità di supportare lo studio pomeridiano e l’esecuzione dei compiti agli alunni delle classi 4 e 5
della scuola primaria e delle tre classi della scuola secondaria di primo grado di Albinea-Borzano.
Gli  alunni  saranno  seguiti  nel  pomeriggio  da  alcuni  Tutor  dell’apprendimento  attraverso  una
programmazione personalizzata concordata con i docenti di classe.
Il Progetto, della durata annuale di 28 settimane circa, è rivolto agli alunni che presentano difficoltà a gestire
in  autonomia  lo  studio  pomeridiano  e  vogliono  imparare  alcune  strategie  anche  con  il  supporto  degli
strumenti informatici e software per l’apprendimento. Il progetto è particolarmente consigliato agli studenti
con diagnosi di DSA. Per gli alunni con altre certificazioni si consiglia di confrontarsi direttamente con il
dirigente scolastico (il progetto non è adeguato ad alcune tipologie di disabilità).
Le attività si svolgeranno:
 presso la sede della  scuola primaria “R. Pezzani”, via Giotto da Bondone, Albinea, per gli alunni  

delle classi 4-5 della scuola primaria, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì,  dalle ore 14 alle 16, con la 
possibilità di fermarsi a scuola dalle ore 13 alle ore 14 per consumare il pasto al sacco, portato da casa;

 presso la sede della scuola secondaria di primo grado “L. Ariosto” di Albinea, via Quasimodo 2, 
nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì, dalle 14.00 alle 16.00 con la possibilità di fermarsi a scuola 
per consumare il proprio pasto, portato da casa, dalle ore 13 alle 14.

Sarà possibile organizzare il progetto anche nella sede di Borzano solo in presenza di almeno 8 alunni iscritti
tra scuola primaria e secondaria di primo grado.
Ogni gruppo, seguito da un tutor specializzato,  sarà costituito  da 3-4 alunni per permettere  un supporto
scolastico personalizzato (anche attraverso l’uso del computer e dei software compensativi). 
Il progetto si realizza con il finanziamento diretto da parte delle famiglie, il costo sarà differente secondo il
numero dei pomeriggi frequentati. 
Le tariffe riportate non tengono conto della vigilanza della pausa pranzo che sarà effettuata da un educatore.
Il costo della vigilanza, se gli alunni si fermeranno a scuola dalle ore 13 alle ore 14, sarà da aggiungere:

 frequenza di un pomeriggio per metà dell'anno scolastico (14 settimane): 200 €
 frequenza di due pomeriggi per metà dell'anno scolastico (14 settimane): 400 €
 frequenza di tre pomeriggi per metà dell'anno scolastico (14 settimane): 600 €

A metà febbraio partirà la seconda parte del progetto.  I costi dovrebbero rimanere gli stessi.
Si ricorda che agli alunni della scuola primaria saranno proposti al massimo due pomeriggi la settimana.
Il progetto potrà iniziare già dalla settimana del 21 Ottobre.

Per la presentazione del progetto nel dettaglio e l’accoglimento delle richieste, viene organizzato un incontro
per  MARTEDI’ 15 OTTOBRE alle ore 18,00 presso la sede della scuola secondaria di Albinea, via
Quasimodo 2. La partecipazione all’incontro non è vincolante, pertanto si invitano tutti i genitori interessati
ad essere presenti.  SI ALLEGA SCHEDA DI ISCRIZIONE che può essere compilata  e consegnata alla
segreteria entro venerdì 18 Ottobre 2019.

Cordiali saluti.                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Cattani

                                                                                                                                                                   (Firmata digitalmente)
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(da consegnare entro venerdì 18 Ottobre 2019 alla segreteria o via mail: reic84300x@istruzione.it)

Alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo di Albinea

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

genitore dell’alunno/a _________________________________________________________________________     

della scuola   □  primaria,  classe ____________          □  secondaria di primo grado,  classe ____________ 

□  chiede l’iscrizione alla prima parte del Progetto Scuola Amica – supporto scolastico pomeridiano;

□  chiede l'assistenza al pasto (dalle ore 13 alle 14.00)                 □  SI'           □  NO

Indica la sede e le giornate di interesse:

□  Primaria Borzano (dalle 14 alle 16, possibile solo se ci saranno almeno 8 iscritti)    □  lunedì    □ mercoledì
   
□  Primaria di Albinea (dalle ore 14 alle 16)               □  lunedì                    □ mercoledì     
     
□  Secondaria di Borzano  (dalle ore 14 alle 16, possibile solo in presenza di almeno 8 iscritti) 
                                           □  lunedì                    □ martedì                  □ giovedì

□  Secondaria di Albinea (dalle ore 14 alle 16.00)         □  lunedì                    □ martedì                  □ giovedì

□ Si impegna a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Progetto Scuola Amica nei giorni ed orari indicati e
di giustificare l’eventuale assenza, il giorno successivo sul diario.
□  E’ disponibile ad effettuare incontri con la Dirigente, i Docenti e i Tutor per condividere gli interventi 
didattici.
□ Si impegna a collaborare per la realizzazione del Patto formativo.
□ Autorizza la visione della documentazione in possesso della scuola da parte del tutor.

DICHIARA  che il/la proprio/a figlio/a, al termine delle attività

□ tornerà a casa da solo/a  
                                                  
□  sarà ritirato da uno dei genitori        

□ altro (specificare)…………………….............................................................................................................................. 

Si informa che le comunicazioni  avverranno via  mail,  pertanto si  chiede  di indicare il  proprio indirizzo
(scrittura chiara e leggibile):

E-mail: ____________________________________________________________________________________

Albinea , ____________________              firma ________________________________________
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