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AGLI ALUNNI
AI GENITORI
Doposcuola della Sc. secondaria di 1º grado
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Natura del doposcuola e comportamento degli alunni
A seguito dell'assemblea con i genitori, tenutasi giovedì 10 novembre, è emersa la necessità di ristabilire la
disciplina durante le ore tenute dal prof. Francesco Luti, dedicate ad attività di doposcuola per gli alunni
della Scuola secondaria di 1º grado.
Durante l'incontro, è stato ricordato che le ore del doposcuola non sono state pensate per offrire agli studenti un
"parcheggio" pomeridiano o un'occasione di svago da passare in allegria con gli amici. Costituiscono, al contrario,
l'occasione per svolgere i compiti per casa e per studiare assistiti dalla presenza di un docente in grado di
esercitare una consulenza professionale e di aiutare i ragazzi a risolvere eventuali problemi, a chiarire punti oscuri,
ad esprimere con chiarezza le loro conoscenze. Il tutto in un ambiente protetto e sorvegliato.
Perché questo diventi realtà è necessario che le ore del doposcuola trascorrano serene, in un clima silenzioso e
tranquillo, che consenta agli studenti di dedicarsi allo studio e alla scrittura senza essere infastiditi e disturbati da
compagni chiassosi e ribelli.
Per dare una svolta al clima che si vive nella classe del doposcuola è opportuno ricordare alcune regole
fondamentali, che gli alunni sono tenuti a rispettare:
1. mantenere un atteggiamento composto e silenzioso nel rispetto del lavoro proprio e dei compagni;
2. spostarsi dall'aula solo con l'autorizzazione del docente;
3. mantenere la concentrazione ed evitare di usare dispositivi di riproduzione musicale (es. iPod), di
sfogliare riviste extrascolastiche (es. giornali di moda o di gossip), di giocare con prodotti di bellezza
per il viso o le mani (es. trucchi, smalti), in definitiva di praticare ogni genere di attività extrascolastica;
4. dedicarsi al proprio studio senza pretendere di uscire a giocare o di rifugiarsi in aula informatica a
perdere tempo navigando in internet senza scopo;
5. se possibile e se necessario, con il consenso del docente, dedicarsi ad aiutare i compagni in diffcoltà con
interventi di tutoraggio.
Si ricorda che il docente è autorizzato ad annotare sul libretto personale eventuali comportamenti che non
rispettino queste poche regole. Al terzo avvertimento ufficiale le famiglie saranno invitate a ritirare
l'iscrizione all'attività del doposcuola, che, non essendo curricolare, non ha carattere di obbligatorietà e
prevede un'adesione del tutto volontaria.
Il Dirigente scolastico
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