SCUOLA ELEMENTARE

Sondaggio strutture diurne 1 e 2 classe
Gentili signore, egregi signori, cari genitori,
con l’introduzione delle nuove griglie orarie previste dal Piano Studio 21 anche le offerte delle
strutture diurne subiscono alcune modifiche.
Per meglio organizzare il prossimo anno scolastico necessitiamo già da ora conoscere
l’interesse alle nostre offerte.
Vi rammentiamo quanto segue:
- l’offerta strutture diurne (mensa e doposcuola e assistenza mattutina fuori dal blocco
orario) sarà proposta con un minimo di 8 partecipanti;
- durante le ore di assistenza potranno essere svolti i compiti (in modo autonomo),
saranno offerte per quanto possibile attività ricreative, lavoretti, progetti di cucina,
sport. Possibili cambiamenti di programma durante l’anno scolastico;
- costi: mensa fr. 10, indicativamente da 4 a 6 fr. per lezione di assistenza;
le lezioni di doposcuola seguono il calendario scolastico.
Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito www.grono.ch o da richiedere alla direzione.
In base ai risultati del sondaggio verranno proposte le fasce orarie nelle quali si svolgeranno
le diverse attività. Entro la fine dell’anno scolastico riceverete un nuovo formulario per
l’iscrizione definitiva.
Per qualsiasi informazione, resto a vostra completa disposizione.
Consiglio scolastico e Direzione scuole Grono

Nome e cognome dell’autorità parentale: ………………………………………………………………….
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………….
Numero di telefono: …………………………………………………………………………………………..
Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………………….
Firma autorità parentale: …………………………………………………………………………………….
Per nostra figlia / nostro figlio ……………………………………………………………………………..

O SÌ Siamo interessati alle strutture diurne
Sondaggio (segnare ciò che fa il caso):
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Lezione

Lezione

Lezione

Lezione

Lezione

Lezione

Lezione

7.30 – 8.25
Assistenza mattutina
8.25 – 11.55
Blocco scolastico
11.50 – 13.25
Mensa
13.30 – 15.05
Assistenza pomeridiana

Lezione

15.05 – 16.00
Assistenza pomeridiana
16.00 – 17.00
Assistenza pomeridiana
17.00 – 18.00
Assistenza pomeridiana

O NO non siamo interessati alle strutture diurne

Da inoltrare in ogni caso al/la docente di classe o al seguente indirizzo:
Scuola elementare
entro e non oltre il 30 aprile 2019

Grono, aprile 2019

