
 
LABORATORIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STUDIO 2019/20 

Io sottoscritto______________________________ genitore di _____________________________,  

nato a ______________________ il ____________________ residente a _____________________  

in via ________________________________________ e frequentante la classe ____ sez. _____  

della scuola ____________________ di __________________. Cell. genitore ________________ 

CHIEDO 

che mio/a figlio/a usufruisca del servizio di accompagnamento allo studio offerto gratuitamente 
dalla parrocchia San Giovanni Bosco in San Pietro Vernotico. 

Sono consapevole che  

- la presente domanda non comporta l’iscrizione del figlio/a al suddetto servizio. La parrocchia ha 
fissato il massimo di 12 iscritti per la scuola primaria e di 10 per la scuola secondaria di I grado. 
Se il numero di domande pervenute sarà superiore, si deciderà chi potrà usufruirne sentito il 
parere dei docenti scolastici tutor dei ragazzi che richiedono il servizio, entro il 14 ottobre. 

- dovrò personalmente vigilare sul rendimento scolastico di mio/a figlio/a e sull’effettivo 
svolgimento di tutti i compiti assegnati a casa, che i compiti siano opportunamente riportati sul 
diario, ed impegnarmi a far frequentare con assiduità il doposcuola a mio/a figlio/a. Non sarà 
compito della parrocchia provvedere allo svolgimento di tutti i compiti assegnati per il giorno 
seguente. Qualora la domanda venisse accordata, i ragazzi dovranno seguire con assiduità ed 
informare della propria assenza nel rispetto dei volontari. La mancata assiduità ingiustificata 
impedirà al ragazzo di frequentare il laboratorio di accompagnamento allo studio. 

- Il servizio offerto è un accompagnamento quotidiano, che non intende sostituirsi al lavoro svolto 
in classe dal proprio figlio/a con i rispettivi docenti. Il doposcuola sarà attivo dal lunedì al 
venerdì, dalle 16 alle 18. Dopo le 18, i ragazzi, se lo vorranno, potranno intrattenersi presso i 
locali dell’oratorio per seguire i diversi laboratori quotidiani. 

- Il servizio avrà inizio il giorno 21 ottobre alle ore 16. I genitori, qualora la domanda venisse 
accordata, sono pregati di recarsi presso i locali parrocchiali, per un breve incontro di 
presentazione del servizio, alla presenza del parroco don Alessandro Mele, delle docenti e delle 
volontarie, il 18 Ottobre alle 16,30. La presenza a tale incontro sarà necessaria per permettere al 
proprio figlio di frequentare il laboratorio. Comunque durante gli orari prestabiliti potranno 
accedere ai locali anche altri ragazzi, che intendano svolgere i compiti, in autonomia, ma in un 
ambiente sereno e familiare. 

- Dovrò comunicare a don Alessandro, qualora la domanda venisse accordata, eventuali percorsi 
didattici personalizzati che mio/a figlio/a svolge a scuola. 

_______________________, lì ________________ Firma ___________________________


