COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI PONTE SAN PIETRO

ORATORIO SAN GIOVANNI XXIII
Parrocchia San Pietro apostolo
-Ponte San Pietro –

SERVIZIO “NONSOLOCOMPITI” - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
Gentili Genitori e Ragazzi,
Vi contattiamo per comunicarvi le novità riguardo il Non Solo Compiti per questo anno scolastico.
A causa delle nuove norme per la sicurezza e la prevenzione del contagio da Covid-19 e, in seguito
al confronto avvenuto con l’Amministrazione Comunale e la Dirigente scolastica, siamo pronti a
ripartire con il servizio, non più in presenza ma online.

L’inizio è previsto per il giorno 16 Novembre 2020 secondo la seguente suddivisione in fasce
orarie:
- QUINTA ELEMENTARE: Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30
- PRIMA MEDIA: Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
- SECONDA MEDIA: Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
- TERZA MEDIA: Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Data l’impossibilità di incontrarsi dal vivo, la modalità di iscrizione dovrà essere compilata tramite
la nostra mail nscpontesanpietro@gmail.com.
Attraverso quest’ultima chiediamo a tutti coloro che fossero interessati a partecipare al servizio, di
contattarci specificando le seguenti informazioni:
1. Dispositivo utilizzato per la connessione (Computer, Tablet, Telefono)
2. Piano orario delle lezioni (indicando giorno, ora e materia)
3. Eventuali materie in cui l’alunno/a ha bisogno di maggiore supporto
4. Se ci sono altri soggetti in famiglia con cui viene condiviso il dispositivo per la
connessione
In allegato vi chiediamo di inviarci:
- copia dell’iscrizione compilata e firmata da un genitore, o chi ne fa le veci;
- copia dell’autorizzazione all’utilizzo di piattaforme e connessione online firmata da un
genitore, o chi ne fa le veci.
Visto il periodo difficile che stiamo attraversando, non è prevista una quota d’iscrizione, chiediamo
solamente un contributo ad offerta libera che potrete versare in oratorio non appena ci sarà la
possibilità di incontrarsi dal vivo.
Un caro saluto a tutti voi,
Gli educatori

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI PONTE SAN PIETRO

ORATORIO SAN GIOVANNI XXIII
Parrocchia San Pietro apostolo
-Ponte San Pietro –

Il/La sottoscritto/a _____________________________ genitore dell’alunno/a___________________________
residente in via _________________________________ Comune di ___________________________________
numero telefonico per eventuali comunicazioni di un genitore________________________________________
indirizzo mail di riferimento per comunicazioni ________________________________________________
iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla Scuola
o Secondaria di Primo Grado di Ponte San Pietro,

classe __________ sezione______

o Primaria di ______________________________

classe ___________ sezione______

Presa conoscenza delle nuove modalità dovute all’emergenza Covid-19,
dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa al servizio di “Nonsolocompiti” e di voler iscrivere il proprio
figlio/a, allegando l’autorizzazione di accesso e utilizzo di piattaforme online con finalità didattiche e ludiche.

Data

______________________________

Firma

________________________________________

