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CARDUCCI FORTI MANZONI FINCATO-ROSANI  

e-mail: comitatogenitorivr15@virgilio.it 

Alle Famiglie dei ragazzi delle scuole Primarie IC 15 

frequentanti le classi a modulo con TRE rientri settimanali 

Verona, 13 Settembre 2015 

 In riferimento alla riorganizzazione oraria derivante dall’attuazione delle direttive ministeriali 

così come recepito dall’ufficio scolastico Veneto, ed in merito a quanto già comunicato dal nostro 

istituto comprensivo con apposita circolare, si rammenta che a partire dal nuovo anno scolastico 

2015 – 2016 l’organizzazione oraria prevedrà per l’organizzazione a moduli, due rientri pomeridiani 

(lunedì e mercoledì). 

 Al fine di favorire le famiglie di quegli alunni che possono essere in difficoltà nella gestione 

del terzo pomeriggio, si sta progettando un intervento che possa garantire attività laboratoriale 

(sostegno ai compiti) per tutti i giovedì dell’anno scolastico: 

• 12.45 - 13.15 Un’attività di sorveglianza mensa (con servizio mensa comunale) 

• 13.15  14.00- Un’attività di sorveglianza post mensa (ricreativa) 

• 14.00 – 16.15 Un’attività di sostegno ai compiti per gruppi omogenei di bambini 

Tale attività, una volta approvata dal consiglio di istituto,  potrà essere  coordinata dal 

comitato/associazione genitori e condotta da ente terzo con provata esperienza in ambito 

scolastico ed educativo con la presenza di educatori  coadiuvati da volontari e/o genitori 

assistenti. 

Per definire in dettaglio i costi di tale attività (che allo stato attuale possiamo stimare non 

siano superiori a Euro/Bambino/mese 30,00), esclusi i costi mensa, è importante registrare l’interesse 

a questa iniziativa da parte della Vostra famiglia, onde poter definire i gruppi omogenei di bambini 

partecipanti. Allo scopo Vi preghiamo SE INTERESSATI di inviare il sottostante modulo di adesione 

entro il 20.09.2015  alla seguente mail: comitatogenitorivr15@virgilio.it  

Vi terremo informati circa la  

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………. genitore di 

………………………………………………………… frequentante nell’anno scolastico 2015/2016 

la classe ……… Sezione ……….. della Scuola Primaria (A) Carducci  (B) Forti  (C) Manzoni. 

Dichiaro di essere interessato a tale iniziativa. 

                                                  Firma  ____________________________________________ 

Note …………………………………………………………………………………………………………. 

Contatto telefonico ………………………………….. Mail ……………………………………………. 


