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Oggetto: ATTIVITA’ POMERIDIANE e SERVIZIO MENSA 
 
 Gentili famiglie, 
nell'insieme dei servizi che questa scuola offre, richiamiamo la vostra attenzione sull'iniziativa dello studio assistito pomeridiano.  
 
Dal 16  settembre (dal lunedì al giovedì) sarà attivo, dalle 14.20 alle 16.00, il servizio di SPAZIO STUDIO. 
L’attività si svolge in un ambiente dove, alla presenza di un insegnante/educatore, viene garantito il silenzio per poter studiare 
autonomamente e svolgere i compiti assegnati. Per iscriversi bisognerà compilare il modulo allegato alla presente.  
La quota di partecipazione è di 150 euro ogni 4 mesi per tre/quattro giorni e 100 euro per uno/due giorni ogni 4 mesi. 
Sarà possibile anche fermarsi occasionalmente tramite comunicazione scritta sul diario da parte della famiglia, senza nessun 
addebito. 
Chiunque partecipa allo “Spazio studio” è tenuto ad osservare le seguenti regole: 

 Si tratta a tutti gli effetti tempo scolastico: chi vi partecipa è pertanto tenuto a puntualità, serietà e correttezza di 
comportamento. 

 Lo studio è considerato un’attività personale dello studente. Non sono ammessi lavori di gruppo, se non eccezionalmente. 

 Ogni studente è tenuto a portare personalmente tutto il materiale necessario per lo studio. Eventuali richieste di 
informazioni, libri o sussidi (es. dizionari) vanno fatte prima dell’inizio dello studio. 

 Lo studio termina per tutti alle ore 16.00. Chi finisce prima compiti e lezioni è tenuto a fermarsi in aula occupandosi in 
letture serie, culturalmente interessanti. 

 Non è consentito l’uso di CD, iPod o altri strumenti simili. 
La non osservanza del presente regolamento può comportare la sospensione dallo studio. 
 
Chi desidera, inoltre, potrà fermarsi per il pranzo e per un momento di ricreazione libera, terminati i quali l’allievo rientrerà in famiglia. 
 
MENSA  
Si invitano i ragazzi che si fermano alle attività pomeridiane a servirsi della mensa scolastica, il cui costo è di € 6 a pranzo. I 
pagamenti verranno gestiti attraverso il portafoglio elettronico Sansone. Nella giornata del rientro pomeridiano il pranzo in mensa è 
obbligatorio per tutti gli studenti. Non è consentito abbandonare l’Istituto qualora si partecipi ad attività pomeridiane,  se non per il 
rientro del pranzo in famiglia. 
 
Si ricorda inoltre che presso l’Istituto S. Gaetano è attivo un servizio studio pomeridiano per ragazzi DSA, chiunque fosse interessato 
può rivolgersi al prof. Uda.  
 
La mensa è gestita direttamente dall’Opera don Guanella. 
 
Cordialmente 
Il coordinatore delle attività didattiche        Milano, 7 settembre 2019 

 
 

=============================================================================================== 
Tagliando da riconsegnare al preside entro giovedì 12 settembre 2019 
 
Nostro figlio _______________________________________  classe_____ 
 
[] usufruirà solo del servizio mensa nei giorni di _______________________________________ 
 
[]usufruirà della mensa e dello studio assistito nei pomeriggi di ______________________________ 
  
[] usufruirà del servizio navetta nei giorni di _______________________________________ 
 

Firma 
 

___________________________ 
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