
Progetto Compiti-AMO 

Il progetto di doposcuola parrocchiale è rivolto agli alunni delle scuole primarie e superiori di 

primo grado di Ispra e dei paesi limitrofi. 

Si svolge dalle 14 alle 18 dei giorni di martedì, giovedì e venerdì presso l’oratorio S. G. Bosco di 

Ispra. In particolare: 

  14.00 - 14.30  INGRESSO 

  14.30 – 15.30  CANCELLO CHIUSO 

  15.30 – 18.00  CANCELLO APERTO 

  18.00   CHIUSURA ORATORIO 

In base al numero di iscritti per classe, potrebbero essere organizzati dei turni per i compiti. 

L’ingresso è comunque tra le 14.00 e le 14.30 per tutti gli iscritti. 

L’iscrizione è obbligatoria, può essere per uno o più giorni alla settimana, anche per un orario 

parziale; la frequenza si intende per l’intero anno scolastico, salvo diversi accordi. Eventuali note 

per i compiti (es. studio a casa) devono essere comunicati alle maestre direttamente dai genitori. 

Recapiti per emergenze: 344.189.0479 (cellulare di reperibilità dell’Oratorio). 

________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto/a ……..………………………………………… genitore di 

………………………………………… che frequenta la classe ……………. presso la scuola di 

……………..…………… ISCRIVO mio/a figlio/a al progetto Compiti-AMO nei giorni di (possibilità 

di barrare più di una casella) 

 MARTEDI’ 

 GIOVEDI’ 

 VENERDI’ 

Telefono per emergenze:……………………………………………………..…… 

Note per i compiti da svolgere:………………………………………………………………………..…… 

    AUTORIZZO    NON AUTORIZZO 

Mio/a figlio/a ad uscire da solo/a 

Autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che 

riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori): 

 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti 

e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

 a IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività del doposcuola, 

nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario 

per custodire il significato educativo dell’attività  e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti 

inammissibili; 

Data……………………………….    Firma…………………………………………………… 

Contributo singolo 30 €     Contributo fratelli 20 €  


