Istituto Scolastico Paritario “Cardinal Ferrari”
delle Suore Sacramentine - Cantù (CO)

Scuola Secondaria di I Grado “Cardinal Ferrari”
MO 10.00/S
Rev. 3 01.09.16

comunicazione

Pag.
1 di 1

STUDIO ASSISTITO
Cantù, 07/09/18
AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
All’atto dell’iscrizione, da parte di vari genitori impegnati nel lavoro, ci è stata fatta la richiesta di
poter lasciare i figli a scuola fino alle ore 16.35 di ogni giorno della settimana, escluso il sabato.
Se lo richiederanno almeno quindici genitori, la direzione – come negli anni precedenti – organizzerà
uno studio assistito, che avrà inizio lunedì 17 settembre p.v.
Riguardo al costo al momento non siamo in grado di definire la cifra esatta perché è proporzionata
al numero degli iscritti; indicativamente segnaliamo che il costo per questo servizio lo scorso anno
scolastico è stato di € 200,00 al trimestre per chi frequentava tutti i giorni.
Per ovvi motivi organizzativi, trascorso un primo periodo di “ prova” (entro 12 ottobre) chi conferma
l’iscrizione dovrà pagare la quota per tutto l’anno anche in caso di ritiro (salvo per gravi e comprovati
motivi).
Per il pranzo, gli alunni potranno acquistare il buono pasto (singolo o blocchetto-pasti) presso la
segreteria della Scuola. Si ricorda che chi necessita di uscire da scuola per acquistare il pranzo deve
avere il permesso scritto dei genitori.
Cordiali saluti.
La Preside
(Prof.ssa Iolanda Pistani)
(da inviare per posta elettronica o da consegnare in Segreteria entro mercoledì 12 settembre 2018)

…… ………………………………………………………………………………………………………
(STUDIO ASSISTITO 2018/2019)

I genitori di ________________________________________ classe ______________sez. _____
Hanno preso visione dell’avviso e chiedono che il/la proprio/a figlio/a possa trattenersi a scuola per lo studio
e lo svolgimento dei compiti, fino alle ore 16.35 nei seguenti giorni
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

X crocettare i giorni scelti

Data_____________________

Firma di un genitore__________________________
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