REGOLAMENTO
Le attività offerte da 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.
L’iscrizione è obbligatoria e riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado. 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 alcuni passaggi:
I Il genitore dovrà compilare i dati anagrafici accedendo alla sezione Iscriviti presente sul sito internet www.portofranco.org
Una volta inseriti i dati il genitore riceverà una mail con le credenziali del figlio e in allegato il modulo di iscrizione, che dovrà
stampare e compilare in ogni sua parte. Per tutti gli iscritti, sia maggiorenni che minorenni, è richiesta la firma di un genitore o di
chi ne fa le veci. Anche il ragazzo riceverà una mail con le proprie credenziali con cui dovrà accedere alla propria area riservata
tramite l’App di Portofranco e fissare il colloquio di iscrizione.
II Ragazzo e genitore si presenteranno insieme presso la nostra sede (Viale Papiniano 58) il giorno e l’ora scelti per consegnare il
modulo firmato, conoscere Portofranco e terminare l’iscrizione tramite colloquio.
III Concluso il colloquio, il ragazzo è iscritto a Portofranco e ha la possibilità di prenotare gli appuntamenti nelle materie in cui è in
difficoltà.
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 regolamento è parte integrante del modulo di iscrizione, ma può subire variazioni. Le nuove edizioni saranno esposte in bacheca.
Per accedere al Centro è obbligatorio confermare il proprio ingresso tramite apposito pulsante presente nella App Portofranco o
segnalando alla Segreteria. Appuntamenti di studio: lo studente può prenotare appuntamenti di studio tramite la App, in assenza,
con la segreteria.
Ogni studente è responsabile degli appuntamenti presi e si impegna a rispettarli o a disdirli in caso di impossibilità, con un preavviso
di almeno 24 ore. La Direzione può bloccare gli appuntamenti degli studenti che disertano ripetutamente e senza adeguato
preavviso le lezioni prenotate.
Lo studente si impegna a rispettare il personale, i luoghi, e le attrezzature presenti nel Centro.
I responsabili del Centro a fronte di comportamenti inadeguati prenderanno opportuni provvedimenti (es: sospensione, in casi
gravi espulsione, richiesta di risarcimento dei danni procurati).
Lo staff di 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 Milano Onlus, non svolge attività di custodia personale
del minore e pertanto non risponde di eventuali danni o infortuni che possano verificarsi successivamente all’uscita spontanea del
ragazzo.
Gli studenti si impegnano ad attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza affissa nei locali di Portofranco.
Recapiti: Associazione Portofranco Milano - Viale Papiniano 58 – 20123 Milano www.portofranco.org
Segreteria: info@portofranco.org 02-45471168
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