REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE
A.S. 2018/2019

1. GENERALITA’
Le attività extra-scolastiche proposte dall’Educandato hanno durata accademica (ottobre –
giugno).
Il costo delle attività viene stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione e viene
comunicato, tramite circolare e attraverso il sito dell'Educandato, alle famiglie.
Il versamento della quota deve avvenire a mezzo bancomat o a mezzo bonifico bancario, IN
UN'UNICA SOLUZIONE. In quest’ultimo caso si dovrà inviare la ricevuta a:
convittualita@uccellis.ud.it
La frequenza delle attività poste in essere dall’Educandato, presuppone la preventiva e regolare
iscrizione al Semiconvitto, al convitto e/o alle Scuole annesse. Si fa presente che la frequenta ai
corsi sarà possibile solo se in regola con il pagamento delle rette scolastiche. In caso contrario
verrà sospesa la frequenza al/ai corso/i extrascolastico/i scelto/i.
2. ISCRIZIONE
Si ritiene iscritto l’allievo il cui genitore abbia:
1. Compilato e spedito il modulo di iscrizione on line
2. Regolarizzato il pagamento per il corso prescelto secondo le modalità sopra indicate
N.B. IN CASO DI NUMERO CHIUSO L’AMMISSIONE AL CORSO È SUBORDINATA ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLA
DOMANDA.
3. ATTIVAZIONE DEI CORSI
È prevista l’attivazione di un corso qualora pervenga un numero sufficiente di iscrizioni seguendo i
sotto citati parametri:

CORSO
Danza classica Primaria
Danza classica Sc. Sec. di 1° grado
Danza classica Sc. Sec. di 2° grado
Danza moderna Primaria dalla 3^.
Danza moderna Medie e Licei
Danza funky 1^ e 2^ Primaria
Danza Hip hop Primaria 3^- 4^ e 5^
Danza Hip hop Sc. Sec. di 1° grado
Danza Hip hop Sc. Sec. di 2° grado
Judo
Avviamento alla scherma
Ricamo
Pianoforte
Cinese

NUMERO MINIMO
10
10
6/8
10
10
10
10
10
6/8
10
10
6
-

NUMERO MASSIMO
12 / 15
12 / 15
10/12
15
15
15
12/15
15
12
15
15
9
45
-

Qualora gli iscritti risultino insufficienti, sarà cura della Coordinatrice delle attività, in accordo con
gli insegnanti delle attività accorpare due o più classi tenendo conto del livello di preparazione e
delle età degli iscritti.
Se non si raggiunge il numero minimo le attività non verranno avviate.
Alcuni corsi, a causa della capienza dell’aula o per la particolarità dell’attività, sono a numero
chiuso.
Raggiunto il parametro massimo previsto dalla tabella si chiudono le iscrizioni e si ritengono
iscritti coloro che per primi abbiano presentato la domanda e siano in regola con i punti citati al
paragrafo 2.

4. NUMERO CORSI PRESCELTI
Di norma l'allievo può iscriversi ad un solo corso che preveda attività motoria, al quale potrà
aggiungersi l’iscrizione ad un ulteriore corso con cadenza unisettimanale.
Si consiglia di parlare con l’Educatore/trice di classe per valutare l’entità dell’impegno preso in
caso si scelgano due corsi.
5. CAMBIO DI CORSO
È possibile cambiare tipo di attività una sola volta, ad inizio d’anno, entro le prime lezioni, se:
1. Gli insegnanti di dette attività lo ritengano opportuno e siano d’accordo
2. L’attività prescelta non sia a numero chiuso e il corso già completo
3. Il livello del corso prescelto sia ritenuto idoneo
6. LEZIONI
I corsi seguono l’andamento del calendario scolastico preposto dal MIUR all’inizio di ciascun anno
scolastico.
Le lezioni che prevedono attività sportiva, di norma, hanno cadenza bisettimanale.
Pianoforte, avviamento alla scherma, ricamo e cinese hanno cadenza unisettimanale.
7. ORARIO
La stesura dell’orario di pianoforte tiene conto dei rientri pomeridiani e, ove è possibile, delle
singole richieste per le uscite anticipate fatte ad inizio anno scolastico.
Alcuni corsi possono, comunque, terminare dopo l’orario di semiconvitto di ogni ordine e grado.
Gli allievi che terminano la lezione dopo l’orario previsto dal semiconvitto, escono direttamente
dalla portineria, dalla palestra o dalle sedi distaccate. Si raccomanda la massima puntualità da
parte del genitore nel ritirare il figlio da scuola, non essendoci in tal luogo sorveglianza da parte
di personale specifico preposto a tale compito.
8. FREQUENZA
I corsi sono facoltativi, ma la frequenza è obbligatoria, fatta eccezione del paragrafo 9.
9. GIUSTIFICAZIONI E ASSENZE
Nel caso in cui l’allievo sia presente a scuola, ma non possa partecipare alle lezioni (convalescenza
da malattia, malore, impegni scolastici o altro), deve essere giustificato, per iscritto, dai genitori,
tramite mail o lettera da inviare al docente del corso.
Nel caso di ripetute assenze la giustificazione dovrà pervenire alla Coordinatrice delle attività.

Qualora il malore avvenga a scuola, sarà cura dell’Infermeria dell'Istituto avvisare l’insegnante.
Solo l’Educatore/trice di classe può chiedere l’esonero dalle lezioni per motivi di studio o
disciplinari.
10. RECUPERI
Di norma le assenze dell’allievo non vengono recuperate. Nel caso in cui si assenti il docente è
prevista una lezione di recupero.
11. STUDIO POMERIDIANO
Essendo i corsi non obbligatori, non esonerano l’allievo dallo studio pomeridiano né
dall’esecuzione dei compiti assegnatigli.
Potrebbe, quindi, capitare che, a causa della mole di lavoro, i compiti non possano essere conclusi
durante le ore di semiconvitto.
In tal caso è cura del genitore controllare che il figlio abbia svolto tutti i compiti previsti per il
giorno seguente.
12. MATERIALE PERSONALE
L’allievo è tenuto a presentarsi puntuale alle lezioni e con tutto il materiale richiesto per svolgere
l’attività.
È a discrezione di ogni insegnante, accettare o meno, l’allievo privo del materiale necessario per
svolgere la sua lezione.
13. IGIENE
E’ fatto obbligo a tutti coloro che svolgano attività sportiva di controllare la pulizia e l’ordine della
propria borsa e degli indumenti utilizzati per la lezione.
Si fa specifica richiesta affinché i genitori controllino le sacche almeno una volta alla settimana.
Si richiede particolare attenzione nella cura della propria persona, prima e dopo le attività
motorie, nel rispetto di se stessi, dei compagni e degli insegnanti.
14. RIUNIONI E COLLOQUI
Gli insegnanti delle attività ricevono individualmente i genitori, una o due volte l’anno, e sono,
inoltre, disponibili qualora un genitore ne faccia richiesta scritta e motivata. Gli orari e le date di
ricevimento vengono comunicati alle famiglie tramite avviso scritto e attraverso il sito
dell'Educandato.
15. SAGGIO
La partecipazione al Saggio finale NON è obbligatoria e viene decisa dall’insegnante in accordo
con il genitore o l’allievo.
Possono partecipare al Saggio di fine anno coloro i quali:
1. Abbiano frequentato con serietà e profitto almeno i 2/3 delle lezioni previste fino a quel
momento;
2. Abbiano mantenuto un comportamento corretto e propositivo nei confronti dell’attività
svolta;
3. Siano in regola con tutti i pagamenti.
Il giudizio dell’insegnante, valutati i suddetti fattori, è inappellabile.
Una volta data la propria adesione, è dovere dell’allievo, in collaborazione con la famiglia, portare
a termine l’impegno preso, salvo gravi motivi personali o di salute. La spesa del costume di scena
relativa al Saggio di danza è a carico della famiglia.

16. RITIRO
L’allievo che per sopravvenuti motivi di salute e/o personali decida di ritirarsi, potrà farlo solo
dopo che il genitore ne avrà data tempestiva comunicazione scritta tramite lettera da consegnare
in Segreteria, all’insegnante dell’attività o alla Coordinatrice che provvederà a comunicarlo in
Segreteria.
IN NESSUN CASO VERRÀ RIMBORSATA LA QUOTA VERSATA AD INIZIO ANNO PER L’ATTIVITÀ,
NÉ POTRÀ ESSERE DEFALCATA DA ALTRI PAGAMENTI CHE SI DEVONO ALLA SCUOLA O
UTILIZZATA PER L’ISCRIZIONE AD ALTRA ATTIVITÀ L’ANNO SEGUENTE.
Nel caso del costume di scena relativo al Saggio di danza, la famiglia dovrà pagare per intero la
cifra stabilita anche in caso di ritiro, se quest’ultimo fosse già stato ordinato.
17. NORME COMPORTAMENTALI
Gli allievi sono tenuti a tenere un comportamento corretto e rispettoso durante le lezioni.
Sta nel senso civico di ciascun allievo rispettare i beni mobili ed immobili di proprietà della scuola,
segnalare e/o rappresentare tempestivamente, all'insegnante dell’attività, eventuali danni
arrecati e/o riscontrati.
I danni di natura non accidentale o fortuita dovranno essere rimborsati alla scuola.
È VIETATO L’ USO DEL TELEFONO CELLULARE DURANTE LE ATTIVITÀ.
18. RESPONSABILITÀ
Si consiglia di lasciare a casa preziosi e oggetti di valore nelle giornate in cui si svolge l’attività
sportiva.
Eventuali telefoni cellulari, orologi, denaro o altro possono essere portati nelle aule ove si svolge
la lezione e depositati in contenitori o spazi circoscritti.
LA SCUOLA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ per eventuali furti e smarrimenti negli spogliatoi,
nelle palestra o nelle aule in cui è in corso l’attività.
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