UNIVERSITÁ DEI BAMBINI
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
ANNO SCOLASTICO 2015/16
-

Rispetto al precedente anno scolastico, le lezioni inizieranno alle ore 16.45 per permettere
anche agli alunni di Istituti Comprensivi lontani dalla città di arrivare in orario. Si chiede
pertanto ai genitori di rispettare l’orario di inizio delle lezioni e di controllare bene il
calendario degli incontri.

-

I genitori non possono assistere alle lezioni

-

Nelle aule, durante le lezioni, non è possibile consumare alimenti o bevande. Chiediamo
ai genitori di provvedere a ciò prima dell’inizio delle lezioni.

-

I bambini non possono essere fotografati: non abbiamo fatto firmare ai genitori alcuna
liberatoria allo scopo. Se volete fotografare i vostri figli all’interno dell’Università lo potete
fare, a patto che nella foto non siano presenti altri bambini.

-

Se per qualche grave impedimento un bambino non può essere presente ad un incontro, i
genitori lo dovranno comunicare tempestivamente al recapito telefonico o all’indirizzo
mail che vi verranno forniti in occasione della prima lezione. Ricordate che il diploma di
partecipazione verrà rilasciato solo agli alunni che avranno frequentato almeno 4 dei 5
incontri previsti per ogni corso.

-

Prima di entrare nell’aula, gli alunni dovranno firmare il foglio delle presenze; la firma
deve essere scritta in corsivo, scrivendo prima il nome e poi il cognome.

-

Gli alunni, durante le lezioni, potranno intervenire, fare domande, chiedere spiegazioni e
aiuto, ma dovranno mantenere un atteggiamento di rispetto, consono al luogo nel quale si
trovano.

-

Al termine delle lezioni gli alunni verranno riconsegnati ad un genitore o ad un suo delegato
previa presentazione, al personale addetto, del documento di riconoscimento.
Il documento di riconoscimento verrà consegnato ad un genitore in occasione della prima
lezione.
A tal proposito sarà necessaria la consegna, al personale addetto, di una foto (formato
tessera) dell’alunno, in occasione della prima lezione.

Per eventuali richieste di chiarimenti rivolgersi a:
Tullia Guerrini Rocco
3803175336 tulliagr@gmail.com
Silvia Donati De Conti
3283729902 silvia.donatideconti@gmail.com

