Comunicazione a tutti i genitori della Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Oggetto : Organizzazione delle attività integrative opzionali pomeridiane

Gentili genitori,
dopo la prima settimana di scuola, che è servita per mettere a punto tempi, ritmi e meccanismi
in seguito al consistente incremento di popolazione scolastica, abbiamo predisposto un prospetto
completo di tutte le attività opzionali pomeridiane che prenderanno avvio da lunedì 2 Ottobre .
Il Consiglio di amministrazione della Scuola e la Direzione, con l’intento di porre rimedio ad
alcune criticità evidenziatesi nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività integrative
opzionali del pomeriggio, hanno effettuato un’attenta analisi e valutazione pervenendo alla
stesura del quadro tariffe in allegato.

Prospetto delle attività opzionali integrative pomeridiane

MUSICA:
STRUMENTO MUSICALE
A partire da lunedì 2 Ottobre si inizieranno le lezioni di strumento nelle fasce orarie stabilite (il
quadro orario di tutti i corsi di strumento vi verrà comunicato al termine delle iscrizioni a cui è
subordinato)
A ciascuna famiglia verrà inviata comunicazione del giorno ed ora di apprendimento dello
strumento scelto, dopo che la famiglia stessa l’avrà concordato con l’insegnante.
Gli insegnanti di strumento, tutti con diploma di Istituti di alta formazione, e i contatti sono i
seguenti:
pianoforte: Mirko Maltoni: maltoni.mirko@gmail.com Camilla Del Duca:
camilla.delduca@hotmail.it
chitarra:
Mazzotti Federico: federicomazzotti@alice.it
Nicola Bussi: nickbussi89@hotmail.it
violino:
Stefano Gullo: stefanogullo@ymail.com
oboe:
Arianna Albonetti: arianna.albonetti@yahoo.it
Alla luce dell’esperienza dello scorso anno, si introducono tre moduli di lezione
1) lezione individuale di 30 minuti, per quegli alunni che dimostrano di sostenere con
attenzione e impegno tale durata
2) lezione di 30 minuti in piccolo gruppo di due alunni, per quegli alunni che faticano a
mantenere viva l’attenzione, in modo da consentire un apprendimento diretto
(produzione) e indiretto (ascolto e osservazione)
3) lezione individuale di 45 minuti e fino a 60 minuti per gli alunni che hanno rivelato
particolari attitudini
 Per il mese di Ottobre la durata delle lezioni per tutti gli alunni della Scuola Primaria
sarà di trenta minuti.

 A partire dal mese di Novembre invece, tramite accordo docente- alunno-famigliaScuola, la durata potrà essere di 45 o 60 minuti anche per la Primaria.
Nella fase di prenotazione della lezione hanno la precedenza gli alunni interni su quelli
esterni fino al 30 Settembre. Dopo tale data anche gli aspiranti esterni, tra cui gli ex alunni,
potranno prenotare e frequentare la lezione.
Le iscrizioni per tutti gli alunni, dalla classe seconda in su, sono aperte da oggi 19 Settembre e si
chiuderanno il 28.
Per le classi prime è indetto un incontro per il giorno venerdì 22 al pomeriggio dalle 14,30 alle 16,
rivolto ad alunni e genitori interessati, con la finalità di dare dimostrazione e prova dei quattro
strumenti. Gli alunni delle classi prime avranno tempo fino al 28 per la prenotazione.
Ricordo che nella scelta e collocazione dell’ora di strumento, occorre rispettare alcune regole
approvate dal Collegio docenti:
1. E’ possibile scegliere un solo strumento
2. La frequenza alle lezioni individuali di strumento musicale prevede una motivazione
che sarà verificata e valutata dal maestro dopo i primi incontri, in modo da evitare
situazioni di mero passatempo senza alcun apprendimento, così da fare spazio agli
alunni che intendono frequentare con impegno autentico e profitto.
3. Raccolte tutte le richieste, la Direzione provvederà alla predisposizione di un quadro
orario riconoscendo il diritto di precedenza agli alunni interni frequentanti rispetto
agli esterni.
4. Non è consentito impartire lezioni di strumento agli alunni interni in coincidenza con
l’ora del pranzo (13-14), né in coincidenza con il doposcuola. Gli alunni che intendono
interrompere il doposcuola prima delle 16, per andare alla lezione di strumento,
possono farlo, ma non possono rientrare per non arrecare disturbo a chi sta
svolgendo i compiti o studiando. In tal caso, l’alunno deve essere riconsegnato
direttamente alla famiglia dall’insegnante di strumento, oppure attendere
nell’ingresso che arrivi un familiare.
5. In caso di assenza dell’alunno la lezione verrà recuperata solo se il docente sarà
stato preventivamente informato dal genitore. In caso di assenza del docente, sarà
sempre garantito il recupero. I giorni e gli orari dei recuperi verranno concordati di
volta in volta.
Lo strumento bisogna comprarlo? Inizialmente no perché saranno utilizzati gli strumenti in
dotazione alla Scuola. Dopo una fase iniziale, gli insegnanti consiglieranno i genitori, guidandoli
all’acquisto di uno strumento con le caratteristiche opportune.
Orario:
le lezioni di strumento si svolgono
-in orario pomeridiano,
-dal lunedì al giovedì,

-dalle 14 alle 18,30, ora di chiusura della Scuola.
CORO:
Il Corso di Canto corale è rivolto a tutti gli alunni, per cui si accorperanno alunni di età
differenti.
orario: 1 ora settimanale il giovedì dalle 16,30 alle 17,30

IL VENERDI’ SPORTIVO:
1) Viene introdotta una nuova attività sportiva, la scherma, che si svolge il venerdì pomeriggio
nella palestra del camposcuola di v. Falconieri.
Il giorno venerdì 22 Settembre dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso la Scuola l’istruttore di
scherma incontra genitori e alunni di tutte le classi interessati alla disciplina.
2) Proseguono gli altri corsi di atletica, arrampicata e karate:
il corso di atletica si svolge presso il camposcuola di Via Falconieri (spazio aperto e spazio
chiuso), dove gli alunni saranno accompagnati con un pullman della Scuola e con
assistenza; gli alunni devono essere ritirati al camposcuola dal genitore o da un familiare
con delega tra le 16,15 e le 16,30.
Il corso di karate si svolge nella palestra della Scuola Secondaria San Vincenzo dalle 14,30
alle 16,30. Gli alunni devono essere ritirati da Scuola dal genitore o da un familiare con
delega tra le 16,15 e le 16,30. Il nuovo insegnante, Vito Durante, della Società Fight Club
Karate di Ravenna, Lunedì 25 Settembre alle ore 9 nel salone della Scuola darà una
dimostrazione pratica della disciplina attraverso l’esibizione di tre alunni del nostro Istituto
con il coinvolgimento di tutti gli alunni della Scuola.
Il corso di arrampicata si svolge nella palestra ex Muratori di Viale Santi Baldini dove il
gruppo di alunni si recherà accompagnato da un’assistente della Scuola. Gli alunni devono
essere ritirati in palestra dal genitore o da un familiare con delega tra le 16,15 e le 16,30.
Regolamento
Le iscrizioni sono aperte da oggi per tutte le classi, ad eccezione delle classi prime a cui è data la
possibilità di iscriversi entro martedì 31 ottobre.
La scelta di uno sport è vincolante per un intero quadrimestre.
Agli alunni delle classi prime e ai nuovi iscritti delle altre classi è offerta la possibilità di provare
tutte le attività sportive prima della scelta definitiva, nei primi quattro venerdì di attività con
l’obbligo di comunicare alla segreteria per iscritto lo sport che si intende provare entro il
mercoledì della settimana stessa, per consentire la formazione del gruppo del venerdì.
I corsi sportivi non sono aperti agli alunni esterni per motivi assicurativi.

CORSI OPZIONALI POMERIDIANI DI LINGUE :
INGLESE
SPAGNOLO
RUSSO
Scuola Secondaria: i corsi preparatori alla Certificazione Trinity per l’Inglese e Dele per lo Spagnolo
si tengono il Mercoledì rispettivamente dalle 14,30 alle 15,30 e dalle 15,30 alle 16,30.
Scuola Primaria: gli orari in cui si svolgeranno i corsi di lingue saranno comunicati al più presto sul
sito.

Prolungamento POSTSCUOLA :
Dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

DOPOSCUOLA: 14,30-16
Il servizio di doposcuola si propone di :
- offrire un luogo adeguato allo studio, garantire il necessario clima di concentrazione,- verificare
eventualmente a livello individuale, di gruppo, o a coppie, lo studio effettuato, stimolare e far
crescere l'autonomia di un metodo di studio. Le insegnanti che assistono gli alunni nel doposcuola,
mantengono relazioni di scambio e di continua informazione con quelli curricolari. (in allegato il
prospetto del doposcuola nella Primaria e Secondaria)

REGOLAMENTO COMUNE A TUTTE LE ATTIVITA’ OPZIONALI:
1. L’iscrizione a qualsiasi attività implica l’obbligo di frequentarla per l’intero
quadrimestre, conseguentemente alla nuova organizzazione delle tariffe e delle
modalità di pagamento. Al genitore viene rilasciata una fattura quadrimestrale con
quattro scadenze mensili al giorno 15 di ogni mese.
2. In caso di ritiro dai corsi, occorre informare tempestivamente l’insegnante e la
segreteria della Scuola. Per l’intero quadrimestre non è consentito frequentare altra
attività dello stesso ambito (sport, musica, lingua).
3. Al termine di qualsiasi attività opzionale l’alunno dovrà attendere i genitori in
portineria.
4. I genitori non possono entrare in aula durante le lezioni.

Le iscrizioni vanno inviate alla segreteria utilizzando l’apposito modulo unico scaricabile
dal sito della Scuola nella sezione “Modulistica” e qui allegato.
Cordiali saluti
Ravenna 19/09/2017
La direzione

