Prot. 34/B45

Bologna, 16/9/2020
Gentilissimi Genitori degli Studenti
delle scuole secondarie di secondo
grado delle Scuole A. Manzoni

Da lunedì 21 settembre 2020 inizierà il servizio di

STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO
con orario 15.00 – 17.00
Il doposcuola delle superiori sarà seguito dai seguenti professori:
-

ambito letterario Prof.ssa Benedetta MAGANZI
ambito scientifico: Prof.ssa Livia ROSSI
ambito lingue straniere: Prof.ssa Eleonora MATTEI

Le Famiglie interessate potranno rivolgersi a Barbara Zioni da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle
10:30 e dalle 12.15 alle 14:15.
Si allega l’organizzazione settimanale di massima e la documentazione amministrativa
richiesta per l’attivazione del servizio.

Cordiali saluti,
La Coordinatrice Didattica
Prof.ssa Giovanna Degli Esposti

STUDIO ASSISITO COLLETTIVO
Scuola secondaria di secondo grado A. MANZONI
Inizio 21/9/2020 - Termine 31/5/2021
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

15-16

materie letterarie

15-16

materie letterarie

15-16

materie letterarie

15-16

materie letterarie

15-16

materie letterarie

16-17

materie
scientifiche/inglese

16-17

materie scientifiche

16-17

materie scientifiche

16-17

materie scientifiche

16-17

materie scientifiche

Il/La Sig. …………………………………………………….. Residente in ………………………..………………………….………
………….……………………………………………. Recapito telefonico ………………………..………………………………….
E-mail……………………………………………………..……………………….…..…………………..………………………………
Codice Fiscale .

padre/madre di……………………………………………………………………………………………………………………………..
iscritto alla scuola ……………………………………………………………………………………………………………..…..………
classe e ordine di studio………………………………….……….…in relazione all’iscrizione del proprio figlio/a ai servizi offerti dalla Fondazione
Elide Malavasi di seguito specificati, prende atto di quanto segue:

La Fondazione Malavasi si impegna a fornire il servizio di assistenza allo studio come di seguito specificato nel presente contratto:
•

Studio assistito in compresenza con altri studenti dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 17:00

•

Lo Studio assistito inizierà il 23/09/2019 e terminerà il 31/05/2021

•

TARIFFE:

Pacchetto ore Costo orario Costo totale pacchetto
20
50
100
150
200
300

€ 7,50
€ 7,00
€ 6,30
€ 5,70
€ 5,00
€ 4,50

€ 150,00
€ 350,00
€ 630,00
€ 855,00
€ 1.000,00
€ 1.350,00

•

Si richiede il versamento di € 20,00 a titolo di iscrizione al servizio.

•

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto viene versata la somma di € 30,00 a titolo di deposito
cauzionale infruttifero, da restituirsi a 90 gg. dal termine del contratto, fatta salva l’eventualità che detto deposito sia
stato utilizzato totalmente o parzialmente per eventuali danni arrecati ai beni immobili o mobili.

FREQUENZA SETTIMANALE
(indicare i giorni in cui lo studente sarà presente allo studio assistito)
Lo studente sarà presente:
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

Lo studente stabilirà in autonomia i giorni di frequenza fermo restando il rispetto degli orari di inizio; in questo caso la famiglia NON sarà
avvisata in quanto non è possibile rilevare l’assenza del proprio/a figlio/a.

Inizio frequenza allo studio assistito collettivo: dal …………………………………..

CONDIZIONI
1.

Il pagamento dovrà avvenire in via anticipata presso la segreteria del doposcuola dell’Istituto

Modalità di pagamento
tramite assegno bancario non trasferibile;
tramite bancomat o carta di credito presso la Segreteria;
tramite bonifico bancario con indicazione del nome e cognome dello studente, presso

UBI BANCA ag.via Ercolani Bologna
IBAN IT22Y0311102402000000006717
Intestato a FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
2.

Il Doposcuola sospende la propria attività durante i periodi di vacanza prevista in occasione delle festività Natalizie e

3.

Eventuale residuo di ore potrà essere sfruttato nell’anno scolastico successivo nel limite di 10 ore eccedenti.

4.

La Fondazione Malavasi declina ogni responsabilità in ordine ad ogni evento dannoso che dovesse verificarsi durante la

Pasquali secondo il calendario ministeriale.

permanenza presso il Doposcuola; in particolare, a mero titolo esemplificativo e senza esclusione delle fattispecie non menzionate,
La Fondazione Malavasi declina ogni responsabilità in ordine a furti, smarrimenti danneggiamenti dolosi o colposi di oggetti
personali o altro.
5.

I rapporti interpersonali devono essere improntati alla massima correttezza e al massimo rispetto. È assicurata la libera circolazione
delle idee, soprattutto se tesa alla scoperta della cultura e di ciò che unisce. Nessuna forma di proselitismo è consentita. Gli
studenti si obbligano, con l’iscrizione, a rappresentare il Doposcuola della Fondazione Malavasi con decoro e dignità in ogni luogo e
circostanza. Qualora l’alunno assuma, nell’ambito scolastico, comportamenti scorretti o violi quanto indicato nel presente contratto,
può essere adottato, a giudizio insindacabile della Direzione, il provvedimento di allontanamento definitivo.

6.

Gli studenti sono tenuti allo scrupoloso rispetto dell’orario.

7.

Gli Studenti non possono uscire dal Doposcuola in orari diversi da quelli previsti dall’orario di studio, se non autorizzati

8.

Agli Studenti non è consentito far entrare nel Doposcuola della Fondazione Malavasi persone estranee.

dai Genitori telefonicamente, con e-mail o con fax.

Bologna, ________________

FIRMA GENITORE/GARANTE

________________________________

