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AVVISO N. 74
Ai Sigg. Genitori,
Ai docenti,
Ai collaboratori scolastici
Scuola Secondaria 1° grado “ Giovanni XXIII”
LORO SEDI
Oggetto:
Uscita degli alunni alla conclusione delle lezioni giornaliere-Scuola
Scuola secondaria di I
grado.PROROGA
PROROGA AUTORIZZAZIONI
VISTA la richiesta presentata dai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado “Giovanni
XXIII”, Prot.N.10186 del 11/11/2017,
11/11/2017 in cui si rappresentano
no le difficoltà familiari per prendere in consegna i
figli al termine delle lezioni;
CONSIDERATO che non è attualmente attivo alcun servizio di post-scuola
post scuola nella scuola secondaria
“Giovanni XXIII”;
PRESO ATTO che molte famiglie hanno manifestato difficoltà,relativamente
relativamente al problema
esposto,soprattutto riguardo alle lezioni pomeridiane e che quindi un post-scuola
post scuola fino alle ore 14.30 non
risulterebbe risolutivo del problema;
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare l’offerta formativa esposta nel PTOF, garantendo a
tutti l’opportunità di continuare a frequentare i corsi pomeridiani curriculari ed extra-curriculari;
extra curriculari;
PRESO ATTO della difficoltà delle famiglie ad organizzare in tempi brevi idonee modalità per
risolvereil problemadi
di prendere in consegna
consegn i figli al termine delle lezioni;
CONSIDERATA la necessità di un maggiore lasso di tempo per consentire di individuare e
organizzare soluzioni di post-scuola/pedibus
scuola/pedibus con la partecipazione economica delle famiglie;
Il Dirigente Scolastico dispone
-La proroga
roroga delle autorizzazioni per l’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di I grado
“Giovanni XXIII” fino al giorno 23 dicembre 2017.
-la convocazione dei Rappresentanti dei genitori
g
in Consiglio d’Istituto e dell’Associazione
dell
“San
Nicolò per crescere”,, aggiudicataria del servizio di post e dopo scuola nella scuola primaria dell’I.C. Teramo
4,per il giornosabato
sabato 18 novembre 2017, alle ore 10.00 nell’ufficio di Presidenza, per cercare soluzioni
condivise risolutive del problema.
I Rappresentanti
nti dei genitori predisporranno,, entro tale data, un monitoraggio sui bisogni delle
famiglie e sulla disponibilità a ricevere deleghe da altri genitori.
genitori
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