REGOLAMENTO
Iscrizione
1. Per accedere al centro occorre essere iscritti.
2. L’iscrizione è gratuita e si effettuata il primo giorno di frequenza presso la segreteria con colloquio e compilazione del
modulo di iscrizione, che per i minorenni va controfirmato dai genitori.
3. La Direzione si riserva, in particolari periodi dell’anno e valutate le disponibilità dei volontari, di limitare iscrizioni e
appuntamenti

Appuntamenti di studio
Lo studente può prenotare appuntamenti di studio personalmente in segreteria o telefonicamente. È responsabile degli
appuntamenti presi e si impegna a rispettarli o a disdirli tempestivamente in caso di impossibilità.

Apertura

Il centro rimane aperto il martedì e il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 18,30 per tutto l’anno ad esclusione dei periodi di
chiusura segnalati dalla segreteria

Utilizzo del centro – Locali e materiale
1.
2.
3.

ogni iscritto ha diritto all’accesso ai locali ed all’utilizzo dei materiali messi a disposizione.
ogni persona è tenuta al rispetto e all’ordine dei locali e dei materiali presi in prestito
le aule vengono adibite alle diverse attività secondo un uso, un calendario ed un orario stabilito dalla direzione ed esposto
presso la segreteria.
4. all’ingresso del centro è posto un foglio presenze che deve essere firmato all’entrata e all’uscita.
5. è vietato portare fuori dal centro qualsiasi materiale messo a disposizione.
6. eventuali danni dovranno essere tempestivamente comunicati alla segreteria e risarciti da parte di coloro che se ne
rendono responsabili
7. è vietato fumare all’interno dei locali.
8. ogni iscritto aderisce e partecipa liberamente alle iniziative del centro, è responsabile del proprio comportamento e del
proprio lavoro nei confronti di se stesso e degli altri.
9. il clima di studio e/o silenzio nelle aule deve essere rigorosamente mantenuto.
10. ogni comportamento che impedisca o leda l’attività del centro comporterà l’allontanamento temporaneo o definitivo di
coloro che ne sono responsabili.

Portofranco è sempre disponibile a dare informazioni alle famiglie che lo desiderano. Non verranno invece segnalate assenze
degli iscritti in quanto la frequenza del Centro è libera.
Portofranco Umbria come centro di aggregazione giovanile, non svolge attività di custodia personale del minore e pertanto
non risponde di eventuali danni o infortuni che possano verificarsi successivamente all’uscita spontanea durante l’orario di
attività e/o al momento della chiusura del Centro.

Attività ordinarie
1. attività di recupero individuale con insegnante
2. attività di recupero in gruppo con insegnante
3. studio individuale con insegnante

4. studio in gruppo con insegnante
5. aiuto al metodo di studio
6. aiuto all’apprendimento dell’italiano

Attività straordinarie
1.
2.

Convegni o dibattiti su temi culturali, di attualità, di rilevanza sociale.
Cineforum, gite, feste
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