Regolamento per il programma pomeridiano della SG Roma
1. Aspetti generali
Nel pomeriggio, la Scuola Germanica Roma offre un programma
pomeridiano la cui offerta è stata creata su misura per i settori
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria in base alle diverse esigenze degli studenti.
La pubblicazione del programma avviene all’inizio di giugno di ogni anno sul sito web della
Scuola Germanica Roma.

2. Funzione del coordinatore pedagogico
Il coordinatore pedagogico presso la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria è responsabile della preparazione del programma. In questo contesto vengono
equilibrate tra esse le condizioni quadro per i contenuti dell’ambito scolastico interno e
nell’ambito extrascolastico (musica, sport, creatività, promozione, offerte terapeutiche), in base
alle direttive della direzione scolastica e del CdA. Il coordinatore pedagogico è la persona di
contatto e referente per gli insegnanti, i genitori e gli studenti per quanto riguarda domande,
desideri e problemi pedagogici in tutte le aree del programma pomeridiano. La comunicazione
con il coordinatore avviene tramite colloqui prestabiliti per i genitori e gli studenti, oltre che su
appuntamento, da concordare direttamente via mail o telefono.

3. Amministrazione
L'amministrazione è competente per le questioni finanziarie e organizzative. E 'responsabile per
l'organizzazione delle formalità di iscrizione e la struttura amministrativa. Inoltre, è
responsabile per la qualità della mensa.
La segreteria del pomeriggio accoglie i messaggi di assenza dal programma pomeridiano degli
alunni. Nel caso di eventi imprevisti, la segreteria del pomeriggio deve essere informata
all’indirizzo e-mail: ramoser@dsrom.de indipendentemente dalla direzione scolastica.
La direzione dell'amministrazione è il riferimento per i contatti relativi alle questioni finanziarie.

4. Durata dell'anno scolastico e periodo delle lezioni
L'anno scolastico copre il periodo dell'anno dal 01.09. al 31.08. dell'anno seguente. Il secondo
semestre inizia il 01.02. di ogni anno.
L’orario del programma pomeridiano
•
•
•

nella scuola dell’infanzia si svolge quotidianamente (lun.-ven.) dalle ore 13.30 alle 15.45-16.00
(orario di ritiro) – il gruppo con orario prolungato ore 17.30;
nella scuola primaria dalle ore 13.30 alle ore 16.15 - il gruppo con orario prolungato ore
17.30;
il programma pomeridiano ai compiti nella scuola secondaria classi 5-8 dalle ore 13.50 alle
ore 16.30.

5. Situazione dei ritiri
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La comunità scolastica e soprattutto i nostri bambini piccoli stanno godendo delle nuove
strutture di gioco e delle possibilità di giocare sulla nostra area di ricreazione. Tali acquisti sono
stati finanziati con il nostro budget scolastico, le donazioni e i proventi che sono stati incassati in
occasione di eventi scolastici. Per motivi assicurativi, Vi preghiamo di non utilizzare questi
impianti ludici dopo il ritiro dei Vostri bambini e di lasciare immediatamente l’area scolastica.

6. Modalità d’iscrizione
1. La domanda d’iscrizione viene effettuata on-line in un periodo determinato dalla scuola sul
sito web della Scuola Germanica Roma. Nella scuola dell’infanzia, in maggio i genitori
ricevono una lettera informativa, nella quale sono espresse delle raccomandazioni
pedagogiche per l'iscrizione al programma pomeriodiano. L’iscrizione è vincolante per tutto
l’anno scolastico.
2. L'iscrizione minima in tutti i gruppi è di 1 giorno.
3. I genitori ricevono (prima dell’inizio dell’anno scolastico) una conferma dell’iscrizione al
programma pomeridiano.
4. L’iscrizione può essere rifiutata se il conto del socio non è pareggiato.

7. Costi del programma pomeridiano
1. I costi del programma pomeridiano sono nuovamente fissati annualmente per la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria e quella secondaria e possono essere consultati sul relativo
programma.
2. Al ricevimento della conferma d’iscrizione, i costi sono da corrispondere per la metà
dell’importo indicato, con termine di pagamento 05.09. da pagare ogni anno (1a rata).
3. La data di scadenza della 2a rata è il 15.01. di ogni anno.
4. Per le iscrizioni durante il semestre corrente, il semestre deve essere corrisposto almeno
per intero.

8. Riduzione dei costi del programma pomeridiano
Nel programma pomeridiano non sono previste riduzioni. I costi del programma pomeridiano
devono essere pagati interamente alla scuola.

9. Modifica dell’iscrizione / cambio dei gruppi pomeridiani / iscrizioni successive
1. Per tutti i gruppi della scuola dell’infanzia si applica un periodo di osservazione di 15 giorni,
in cui la composizione del gruppo può essere modificata per motivi pedagogici. Il periodo di
osservazione vale solo per la scuola dell’infanzia e non per la scuola primaria.
2. Sostanzialmente, un cambiamento dell’iscrizione durante l'anno scolastico in corso non è
possibile. In casi eccezionali, motivati pedagogicamente, è necessario rivolgersi al rispettivo
coordinatore pedagogico del pomeriggio nella scuola dell’infanzia e/o nella scuola
primaria/secondaria per un contatto nelle ore di colloquio previste. Per delle modifiche è
disponibile un modulo.
3. L’iscrizione in un secondo momento può essere effettuato solo in caso di posti liberi
nei gruppi.
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10. Invio delle informazioni
L'invio delle conferme d’iscrizione e delle informazioni avviene via e-mail. Le modifiche di
indirizzi e-mail devono essere comunicate all’amministrazione.

11. Modalità di pagamento
I costi del programma pomeridiano sono da corrispondere in 2 rate, il 05.09. e il 15.01., pagabili
tramite bonifico bancario sul seguente conto della scuola.
In casi giustificati, per un eventuale accordo di rateizzazione del pagamento, è possibile
prendere contatto con la direzione amministrativa.

Coordinate bancarie:
Titolare del conto: Associazione Scolastica Germanica di Roma
Banca: B.N.L. ABI 01005 CAB 03202 Conto n. 11854
IBAN: IT 40 G 01005 03202 000000011854 - BIC: BNLIITRR

12. Disdette
L'iscrizione è vincolante per l'intero anno scolastico. Solo in caso di eccezioni giustificate
(p.es. trasferimento), è possibile effettuare un rimborso parziale in proporzione. La disdetta
deve essere richiesta per iscritto presso la segreteria del pomeriggio.

