Milano, 17 settembre 2018

Ricomincia la scuola, è bene ricordare che…


Se sono puntuale non mi sento a disagio e rispetto gli altri: starò attento ad arrivare a scuola entro le ore 8,15
e ad uscire entro le ore 16,20 – se sono in prima e seconda –
o entro le ore 16,30 - se sono in terza, quarta e quinta IL MERCOLEDI esco puntuale alle ore 14 e il VENERDI alle ore 16,00



Posso uscire prima da Scuola solo con permesso scritto e per seri motivi.



Se sono assente chiedo i compiti ai miei compagni: se mi manca un quaderno, non è la fine del mondo! Non
torno, perciò a Scuola per recuperare il materiale mancante! Recupererò in un secondo momento.



Con un pennarello indelebile scrivo il mio nome sul grembiule e sulla felpa della tuta, per non confonderli o
perderli e li indosserò sempre, nei giorni “giusti”, così da sentirmi un “vero” alunno della mia Scuola.



E’ bello festeggiare insieme ai miei compagni il mio compleanno, ma senza esagerare! Per far festa può
bastare condividere qualcosa di “semplice”, come una caramella o un biscotto, evitando torte e bibite.



In questa scuola, per la mia sicurezza, mi permettono di andare a casa solamente con mamma, papà o con
persone delegate per iscritto e non è sufficiente una telefonata o una parola detta all’amico o alla sua mamma!



Mi posso fermare a Scuola nel pomeriggio di mercoledì o venerdì solamente se i miei genitori mi hanno
iscritto ad un corso, altrimenti vado a casa entro le ore 14,00.

------------------------------------------------------------------------------------------------RESTITUIRE IL TAGLIANDO COMPILATO E FIRMATO ENTRO VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2018

MI ISCRIVERO’ A:
LUNEDI’
LUNEDI’

Pattinaggio artistico: ore 16.30-18.30 costo € 350
Inglese: ore 16.30-17.30 costo € 320

MARTEDI’

Hip hop-Danza moderna: ore 16.30-17.30 costo € 250

MERCOLEDI’
MERCOLEDI

Nuoto presso la società DDS: ore 15-16 costo € 370
Karate: ore 14.30-16 costo € 270

GIOVEDI’

Minibasket: ore 16.30-18 costo € 270

VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’

Uscita ore 14
Laboratorio di potenziamento didattico ore 14-16 (incluso nella retta)
Scacchi: ore 14-15 costo € 200

ABBIAMO LETTO CON ATTENZIONE:

Firma dell’alunno

Firma del genitore

