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   Telefono: 011.9941680 

Sito web:  www.isoladruento.it      e-mail :  info@isoladruento.it 

       

Gentili genitori, 

desideriamo, all’inizio delle attività del Centro Diurno, comunicarvi l’organizzazione della 

settimana e condividere con voi alcune regole che riteniamo possano migliorare la qualità del 

servizio educativo. 
 

ORGANIZZAZIONE della SETTIMANA (indicativa) 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

14.00-15.00 Accoglienza, pranzo e ricreazione 

15.30-17.00 COMPITI E STUDIO (obbligatorio) 

17.00-18.00 TEMPO LIBERO E LABORATORI 

 

 

Di tale schema ci sembra opportuno sottolineare alcuni aspetti: 
 

1. dedicheremo un tempo esclusivamente per i compiti (15.30-16.30). I ragazzi 

potranno svolgere i compiti assegnati a scuola e/o le esercitazioni di ripasso. Per 

facilitare lo studio  si darà priorità alle seguenti materie: ITALIANO, MATEMATICA, 

LINGUE STRANIERE. A tale scopo è opportuno che i ragazzi vengano al Centro 

sempre muniti del materiale scolastico necessario (in particolare del diario, che ci 

permette di gestire al meglio i compiti e lo studio durante la settimana). Sono molto 

utili le vostre indicazioni per quanto riguarda particolari ripassi o eventuali recuperi. 

Dopo le 16.30, chi ha terminato i compiti può fare un break ma chi ha la necessità di 

continuare a studiare avrà ancora il salone e alcuni educatori a disposizione. 
 

2. qualora i ragazzi non avessero compiti assegnati dalla scuola e voi non reputaste 

necessaria l’ora obbligatoria di studio, i ragazzi potranno accedere al Centro Diurno non 

prima delle ore 16.30. 
 

3. durante il tempo dedicato ai laboratori nel caso che si svolgano nel PALATENDA, si potrà 

accedere provvisti di scarpe da ginnastica di ricambio o scalzi. 
 

4. per quanto riguarda il pagamento mensile, chiediamo gentilmente di effettuare il 

versamento dei 30 € entro la prima settimana del mese, in modo da confermare 

l’iscrizione del ragazzo. Suddetta quota non varia a seconda degli effettivi giorni di 

frequenza del ragazzo.  

La prima quota sarà di 40€  comprensiva dell’assicurazione, dell’iscrizione a socio 

dell’Isola che c’è A.S.D per l’anno 2015 e del materiale didattico e ludico. 
 

5. ricordiamo che il Centro Diurno osserva il seguente orario dal lunedì al venerdì: dalle 

14.00 alle 18.00. 

6. durante i compiti e i laboratori non è consentito l’uso dei cellulari; per 

comunicazioni urgenti si può telefonare all’Isola che c’è (011-9941680) e parlare 

direttamente con gli educatori. 
 

7. alleghiamo una tabella da compilare con gli orari di entrata ed uscita del ragazzo. Ogni 

uscita anticipata rispetto all’orario indicato dovrà essere segnalata agli educatori 

tramite telefono o comunicazioni scritte. 

 

 

Gli educatori del Centro Diurno 
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