SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA
AD ALUNNI, DOCENTI E GENITORI
PRESCUOLA
Servizio di accoglienza prima dell’orario scolastico: dalle ore 7.30 gli
alunni saranno accolti presso i locali scolastici sorvegliati dal personale del
Comune.
BIBLIOTECA SCOLASTICA
Biblioteca scolastica: attività guidate e animate servizio di libri in prestito
agli alunni.
SEMINARI PER GENITORI
Seminari interattivi per genitori sul tema della crescita dei figli, tenuti da
Medici e Psicologi con anni di esperienza nel campo.
FONDO EQUITA’
Ormai, da più di tre anni, è stato istituito questo fondo che ha permesso
ad alunni di famiglie in difficoltà economiche di partecipare a tutte le
iniziative della scuola, come partecipare a viaggi d’istruzione, fare nuoto,
musica ed altre attività a pagamento.
Molta soddisfazione è stata espressa dall’utenza per aver realizzato
politiche scolastiche d’inclusione.
Il fondo rappresenta un valido punto di riferimento per la progettazione
delle attività educativo-didattiche da parte dei docenti.
PRESTITO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI GRADO
(Comodato d’uso)
Grazie al fondo equità istituito ormai da tre anni, è stato possibile fornire
a 6 alunni della scuola secondaria di I grado Ceciliana, appartenenti a
famiglie non abbienti, tutti i libri di testo previsti per l’anno scolastico in
corso, in modo totalmente gratuito.

RIUNIONI IN TELEVIDEOCONFERENZA (SKYPE) TRA GENITORI,
PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESPERTI
La scuola, già da vari anni, offre il servizio di tele-video- conferenza,
tramite Skype, per quelle occasioni in cui il personale della scuola a
contatto con alunni diversamente abili o che esprimono particolari
esigenze, necessita di un confronto immediato con gli esperti che
seguono tali bambini.
Anche i genitori possono usufruirne.
SUPPORTO DI DOCENTI IN PENSIONE E GENITORI VOLONTARI
Il Collegio dei Docenti ha approvato la collaborazione di alcuni insegnanti
attualmente in pensione e di genitori che collaborano in alcune classi e
supportano le attività.
ISTRUZIONE DOMICILIARE
La scuola si impegna per garantire l’istruzione obbligatoria anche a quegli
alunni che, per gravi ragioni di salute, non possono frequentare. Tale
servizio è offerto a seguito di domanda e autorizzazione del MIUR.
POSTAZIONE E ASSISTENZA ISCRIZIONI ON LINE
Durante il periodo delle iscrizioni, la scuola impegna del personale per
accompagnare i genitori che ne avessero bisogno nella procedura on line
o cartacea.

