
 

REGOLAMENTO 

L’iscrizione è obbligatoria e riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado. E’ necessario avere la Carta Regionale 

dei Servizi o il numero di Codice Fiscale. La Direzione si riserva, in particolari periodi dell’anno e valutate le disponibilità dei 

volontari, di limitare iscrizioni e appuntamenti. 

L’iscrizione si articola in due momenti entrambi obbligatori:  

I  - preiscrizione dei propri dati anagrafici, per i minorenni anche dei riferimenti dei genitori, e compilazione del primo questionario 

in aula PC.  

II - colloquio individuale con l’educatore, per approfondire la situazione scolastica, la reale richiesta di aiuto e  illustrare il 

funzionamento del Centro. 

L’iscrizione non è automatica, ma è vincolata al giudizio dell’educatore a conclusione del colloquio individuale. Questo giudizio è 

frutto di una valutazione sulla reale utilità che la frequentazione del Centro può avere per lo studente. 

Il Modulo di iscrizione, va consegnato in segreteria firmato in ogni sua parte. Gli iscritti minorenni si impegnano a farlo firmare ai 

genitori (o a chi ne fa le veci). Non è possibile prendere appuntamenti se il modulo di iscrizione non è stato consegnato firmato. Il 

regolamento è parte integrante del modulo di iscrizione, ma può subire variazioni. Le nuove edizioni saranno esposte in bacheca. 

Per accedere al Centro è obbligatoria la timbratura elettronica  della Carta Regionale dei Servizi o di altra tessera riconosciuta. 

Appuntamenti di studio: lo studente può prenotare appuntamenti di studio personalmente in segreteria,  telefonicamente oppure 

on-line. E’ responsabile degli appuntamenti presi e si impegna a rispettarli o a disdirli tempestivamente in caso di impossibilità. La 

Direzione può bloccare gli appuntamenti degli studenti che disertano ripetutamente e senza preavviso le lezioni prenotate. 

Lo studente si impegna a rispettare il clima di studio e di silenzio nelle aule, a riporre in ordine libri e dizionari consultati e ad 

evitare ogni comportamento che rechi danno a sé o agli altri o agli ambienti e attrezzature del Centro. Se utilizza l’aula di  

informatica si impegna a rispettare il relativo regolamento. 

I responsabili del Centro a fronte di comportamenti inadeguati prenderanno opportuni provvedimenti (es: sospensione, in casi 

gravi espulsione, richiesta di risarcimento dei danni procurati). 

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. Gli studenti si impegnano ad attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza 

affissa nei locali di Portofranco. Portofranco Milano Onlus, 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. 

Le attività presenti a Portofranco sono: 

 aiuto allo studio, studio individuale o a gruppi, utilizzo del laboratorio informatico, convegni, dibattiti, mostre e 

conferenze su temi culturali e di attualità, cineforum, gite, feste, laboratori creativi. 

Recapiti: Associazione Portofranco Milano Onlus Viale Papiniano 58 – 20123 Milano www.portofranco.org 

Segreteria: info@portofranco.org 02-45471168 
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