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REGOLAMENTO  DOPOSCUOLA

ORARIO E VACANZE.

1. Il doposcuola osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.45
alle ore 18.00.

2. Il doposcuola viene sospeso in concomitanza con le fes vità contemplate dal ca-
lendario scolas co. Provenendo gli studen da scuole diverse, si opterà per il ca-
lendario della scuola frequentata dalla maggioranza degli alunni. Durante l’even-
tuale pausa invernale - in concomitanza con la “se mana bianca” - il doposcuola
resterà aperto, sempre che vi sia una significa va partecipazione da parte degli
studen .

3. Il doposcuola termina l’8 giugno per tu gli studen . Per il doposcuola es vo oc-
corre effe uare iscrizione specifica, secondo le indicazioni che verranno fornite
entro il mese di maggio.

ASSENZE ED EVENTUALI VARIAZIONI DI ORARIO.

4. In caso di assenza, a gius ficazione della stessa, un genitore dovrà telefonare o
inviare un messaggio o una e-mail presso gli Uffici dell'Is tuto entro le ore 14.45;
dovrà altresì comunicare il rientro al doposcuola del proprio figlio.

5. Allo stesso modo, dovranno essere comunicate eventuali entrate in ritardo o
uscite an cipate rispe o all'orario fissato.

6. Se lo studente deve rispe are impegni fissi se manali (per a vità spor ve, ca-
techismo, ecc.), è sufficiente che i genitori comunichino per iscri o le variazioni
all'orario che il proprio figlio rispe erà durante l'anno scolas co.

7. Salvo concrete difficoltà ed impedimen , si chiede cortesemente di osservare
con scrupolo l’orario di entrata per una migliore organizzazione del lavoro du-
rante il pomeriggio.

COLLOQUI CON GLI INSEGNANTI

8. Se la famiglia lo desidera, gli insegnan del doposcuola sono disponibili ad anda-
re a colloquio con i professori della scuola media inferiore, al solo fine di raffor-
zare il supporto dida co offerto nelle varie materie. Se si vuole usufruire di que-
sta opportunità, è necessario che i genitori avvisino i professori: se anche loro ri-
terranno u le un simile approccio, sarà sufficiente concordare data e orario del
colloquio tra insegnan  del doposcuola e professori della scuola.



PAGAMENTO DELLA RETTA.

9. Il pagamento della re a deve avvenire entro il 25 di ogni mese  . Per cifre inferiori
ai duecento Euro, può essere effe uato in contan , presso l’Ufficio Amministra-
zione dell’Is tuto che rilascerà regolare ricevuta; diversamente, è necessario
provvedere tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Is tuto – presso il
Banco BPM, Filiale di Via Sen. Dallorso a Chiavari - u lizzando il seguente Codice
IBAN: IT10 S050 3431 9500 0000 0004 050.

10. Considerato il personale impiegato e le spese connesse all’a vità, considerato
anche che il doposcuola è a numero chiuso e non può sopperire alla diminuzione
delle re e aumentando gli iscri – a solo ed esclusivo vantaggio degli studen -
la quota di € 100,00 mensili è fissa, va considerata a parziale rimborso delle spe-
se e non può essere rido a in proporzione alle assenze degli iscri , anche per
cause indipenden  dalla loro volontà.

RITIRO DAL DOPOSCUOLA

11. L’acconto di € 50,00 versato all’a o dell’iscrizione verrà scalato dall’importo del-
la re a dell’ul mo mese di frequentazione dell’anno scolas co in corso. Se -
una volta effe uata l’iscrizione - si decidesse di non usufruire del doposcuola,
l’acconto non verrà rimborsato. Non verrà rimborsato neppure in caso di man-
cato regolare preavviso di ri ro (come da successivo art. 12) o se i pagamen ,
all’a o del ri ro, non risultassero regolari.

12. Se nel corso dell'anno scolas co i genitori riterranno opportuno ri rare il figlio
dal doposcuola, dovranno comunicarlo con un preavviso scri o di 15 giorni, indi-
rizzato all’Ufficio Amministrazione dell’Is tuto Bancalari Ar gianelli. 

13. Si invitano i genitori a voler cortesemente ri rare il figlio dal doposcuola entro e
non oltre il 15 Febbraio; è infa evidente la difficoltà nell’operare una sos tu-
zione negli ul mi mesi dell’anno scolas co, quando l’azione del doposcuola ri-
sulta essere meno efficace. 

14. La frequenza al doposcuola nel suo orario integrale, salvo rare eccezioni, resta
comunque condizione necessaria per o enere buoni risulta nell'apprendi-
mento.

15. Si inviterà la famiglia a ri rare il minore dal doposcuola, a discrezione degli inse-
gnan e dopo un primo preavviso alla famiglia, se lo studente dovesse dimo-
strare carenze nell'impegno o nel comportamento tali da comprome erne l'a -
vità dida ca.

USO DEL CELLULARE.

16. Gli studen , durante l’orario del doposcuola, per qualunque comunicazione da
parte delle famiglie, sono sempre conta abili al numero 334 5222079. Si chiede
cortesemente di limitare le telefonate a quelle stra amente necessarie, per non
interferire con l’a vità dida ca. Se gli studen vorranno comunque portare con
sé il telefono cellulare, esso dovrà essere tenuto spento durante le lezioni. L’Is -
tuto non si ri ene responsabile in caso di danno o sparizione dello stesso.


