
*  Nella presente circolare, per semplificare la lettura, si useranno i nomi alunno, docente, ecc senza distinzione di genere, per indicare sia il genere 
maschile, sia il femminile. 

Pagina 1 di 2 
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Circ. n. 50 
 
 

Alla cortese attenzione dei genitori 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Nelson Mandela 1918 – 2013” 

 

 

OASI    Ore Aperte di Studio Insieme        a.s. 2019-2020 
 
 

Si comunica a tutte le famiglie dell’I.C. "Via Sauro" - Scuola Secondaria di primo grado "N. Mandela 1918-2013", che, avendo rilevato 
la necessità di molti alunni di fermarsi a scuola per la pausa pranzo nei giorni in cui è previsto il progetto OASI, e per venire incontro 
alle richieste delle famiglie anche rispetto ad un orario di uscita compatibile con altre esigenze dei ragazzi,  
da lunedì 28 ottobre p.v. sarà possibile la permanenza scuola dopo la fine delle lezioni, per consumare il pranzo al sacco  con la 
presenza di un docente. 
Pertanto gli orari del servizio sono modificati come segue: 
 

 dalle 14.05 alle 14.50: pausa pranzo a scuola 

 dalle 14.50 alle 16.35: Ore Aperte di Studio Insieme 
 
L'uscita da scuola sarà quindi alle 16.35. 

  

 Si allega di seguito il Regolamento del Progetto OASI aggiornato. 

   
 
Verano Brianza, 25 ottobre 2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Giuseppe Scaglione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993  
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REGOLAMENTO per l’a.s.2019-2020 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

 Il progetto OASI offre agli studenti* che lo desiderano la possibilità di fermarsi a scuola dopo le lezioni per studio individuale o 
di gruppo. 

La Scuola pertanto rimarrà aperta per due pomeriggi alla settimana per due ore e mezzo dal 28 Ottobre a fine Maggio: lunedì e 
mercoledì dalle 14.05 alle 16.35.  
 

 dalle 14.05 alle 14.50: pausa pranzo a scuola (pranzo al sacco a cura dell'alunno) 

 dalle 14.50 alle 16.35: Ore Aperte di Studio Insieme 
 

 I locali a disposizione di OASI saranno la Biblioteca dell’Istituto e le aule individuate. 

 Il Progetto OASI è gratuito per tutti gli studenti.  

 In caso di assenza del docente e di mancata sostituzione dello stesso, l’attività potrebbe essere sospesa e i genitori saranno 
avvisati telefonicamente. 

 
ISCRIZIONE 
 

 Per poter usufruire di questo servizio nel corso dell’anno scolastico, i genitori dovranno firmare l’autorizzazione con validità 
annuale, compilata on-line al momento dell’avviamento del Progetto. 

  L’alunno interessato a frequentare un pomeriggio di studio OASI dovrà presentare la propria prenotazione compilando 
l'apposito registro (presso la scrivania del corridoio piano terra). 

 Il numero massimo di studenti accolti nel pomeriggio sarà di 15 studenti per gruppo. Il numero di gruppi dipenderà dal numero 
di iscrizioni e dalle risorse disponibili. Non verranno accettate iscrizioni a limite raggiunto. Di norma gli studenti potranno 
accedere una volta a settimana, a meno di residui posti disponibili. 

 
PRESENZE 
 
La presenza degli alunni prenotati a OASI sarà regolarmente registrata e saranno controllate le assenze da parte del docente 
incaricato della sorveglianza. 

 Le eventuali assenze degli alunni prenotati, dovranno essere giustificate il giorno dopo sull'apposito libretto delle 
giustificazioni. Se tale giustificazione non dovesse pervenire, la famiglia verrà contattata dalla scuola, per comunicare la 
mancata presenza e richiedere la giustificazione. 

 
COMPORTAMENTO 
  

 Si richiede agli alunni partecipanti a OASI di mantenere un comportamento rispettoso dello studio proprio e altrui, oltre che 
degli ambienti e degli strumenti messi a disposizione. 

 Gli alunni iscritti dovranno dimostrare serietà di comportamento e impegno nello studio, dovranno arrivare sempre forniti 
del diario scolastico, con le indicazioni dei compiti da svolgere e dei materiali necessari allo svolgimento del lavoro. 

 Qualora il comportamento e l’impegno dovessero risultare inadeguati e/o si ripetessero assenze non giustificate, sarà 
contattata la famiglia e la scuola potrà decidere di sospendere la frequenza del ragazzo all’attività. 

 

 

 

Link modulo iscrizione 


