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Regolamento per lo Studio Pomeridiano

PREMESSA
Lo Studio Pomeridiano è parte integrante della proposta educativa della scuola salesiana.

Gli insegnanti e la Vicepresidenza vengono periodicamente informati dalle assistenti di studio
riguardo al percorso educativo-didattico degli allievi.

Terminate le lezioni (13.45) gli alunni devono portare il loro materiale nella Sala Giochi al
piano terra.
L'Istituto non risponde delle cose lasciate in altri spazi come indicato anche nel Regolamento
generale d’Istituto.

Il calendario dello studio pomeridiano segue quello generale scolastico.

COMUNICAZIONI ASSENZE-USCITE
Durante la ricreazione (13.45 - 14.35), gli studenti non possono uscire dall'Istituto, salvo
specifica comunicazione da parte dei genitori tramite la casella dedicata.

E’ necessario comunicare entro e non oltre le ore 11.00, l’autorizzazione tramite e-mail
all’indirizzo: studio.superiori@salesianiverona.it, in caso di:

- pranzo fuori dall’Istituto (tra le 13.45, termine lezioni, e le 14.35, inizio Studio);
- necessità di rientro a casa ed assenza dal servizio mensa e/o studio pomeridiano;
- uscita anticipata sul termine dello Studio Pomeridiano.

L’ e-mail arrivata oltre l’orario indicato non verrà presa in considerazione.

NB: in caso di e-mail deve essere presente un numero di telefono cellulare o fisso a cui far
riferimento per eventuali verifiche.

N.B. Solo chi è iscritto ad Attività Extrascolastiche (sportelli pomeridiani, gruppi formativi
o di interesse organizzati dall'Istituto, tornei vari, teatro, corsi di lingua ecc.), previa
comunicazione alle assistenti, può assentarsi dallo Studio. Appena terminata l'attività
l'alunno deve rientrare nello studio. I ritardi superiori ai 5 minuti dal termine dell'attività
andranno giustificati.
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CRITERI PER LA BUONA RIUSCITA DELLO STUDIO POMERIDIANO

● Lo studio pomeridiano individuale è tassativamente riservato allo studio personale.

● Lo studio pomeridiano a gruppi prevede la possibilità di accesso per un’ora (prima o
seconda), esclusivamente tramite prenotazione con modulo google che verrà condiviso con gli
iscritti.

● Nessun alunno è ammesso nell'aula di Studio senza giustificazione del ritardo.

● Gli alunni entrano nell'aula di Studio in silenzio e si recano subito al proprio posto.

● Gli alunni durante lo Studio Pomeridiano si possono alzare dal proprio posto solo con il
consenso delle assistenti.

● Ognuno è responsabile delle attrezzature. Eventuali danni provocati da negligenza o incuria
andranno risarciti.

● Non è possibile portare fuori dall’aula di riferimento vocabolari o altro materiale.

● I cellulari devono essere tenuti spenti sopra il proprio banco; in caso di trasgressione il
cellulare sarà ritirato e consegnato alle assistenti fino al termine dello Studio.

● Eventuali casi di ripetute mancanze lievi o di mancanze gravi e gravissime potranno
prevedere la sospensione temporanea o permanente dallo studio pomeridiano.

● E' consentito l'utilizzo responsabile di IPad/Tablet o Notebook personali per le attività
scolastiche. Qualora fossero riscontrate irregolarità nell'utilizzo, il dispositivo potrà essere
interdetto a tempo determinato o, nei casi più gravi, in modo definitivo.

● I PC dello Studio sono a disposizione degli studenti iscritti allo Studio Pomeridiano per lo
svolgimento delle attività scolastiche.

Infine:

- si ricorda che è necessario portare il proprio materiale (tablet, pc, libro ecc.) poiché lo spazio
dello studio pomeridiano dispone di un numero limitato di postazioni internet;

- a coloro che partecipano agli sportelli pomeridiani, si ricorda di portare le proprie
cuffie per l’audio ed il proprio dispositivo (tablet, pc, cellulare, ecc.) per il collegamento
video.
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