Carta dei Servizi dell'Associazione Culturale Anemos
Premesso che Questa Associazione persegue l'acquisizione della capacità di distinguere il Bene dal Male,
la difesa di un contegno che tuteli la DIGNITA' dell'individuo
DECRETA che:
1. il comportamento di bambini e adulti sia improntato al rispetto delle regole della convivenza civile
necessarie per costruire una società Pacifica e Solidale. Ai genitori si chiede di collaborare affinché i
loro figli trovino nell'Associazione il luogo in cui “star bene” e vivere “sicuri” il rapporto con coetanei
e adulti nel rispetto degli altri e dell’ambiente.
2. Si da' per scontato che gli alunni tengano nei confronti del Responsabile Legale dell'Associazione, di
tutti i professori e dei compagni, un comportamento rispettoso come richiesto dalla convivenza civile.
All'Anemos viene chiamato "Scuola di Cortesia".
3. Lo studente assente per impedimenti personali perde il diritto alla lezione, pertanto nessun recupero
gli è dovuto. Invece, la lezione non svolta per impegni artistici degli insegnanti o per indisponibilità
dei locali, sono riprogrammate in accordo con gli studenti e le loro famiglie.
4. Si Consiglia la frequenza regolare delle lezioni, di tenere un atteggiamento diligente durante la lezione
e di svolgere costantemente i compiti suggeriti: si rispettano la Dignità professionale dell'Insegnante e
gli investimenti economici della famiglia.
5. Agli alunni è richiesto il seguente materiale didattico: quaderno per scrivere i compiti suggeriti, libri
di testo, quaderno pentagrammato, matita, gomma, temperino e strumento dove richiesto.
6. L'associato ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione. Il Coordinatore raccoglie osservazioni e
suggerimenti e li mette in discussione alla prima assemblea utile del consiglio Direttivo.
7. I docenti notificano metodologie didattiche, modalità di verifica e criteri di valutazione che seguono.
8. La valutazione sarà tempestiva e motivata per favorire nello studente i processi di autovalutazione che
gli permettono di individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento.
9. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo tutte le volte che la situazione lo richiede purché nell'orario
di lezione del proprio figlio così da non sottrarre tempo a chi gli subentra. L'Associazione può
segnalare situazioni particolari convocando le famiglie degli alunni.
10. Non è consentito per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule durante le attività
didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza.
11. Le attività dell'Associazione Culturale Anemos non sono interessate da scioperi, ponti, elezioni ecc
ma possono vedersi costretti a cedere i locali all'Istituto Comprensivo "Martin Luther King" (da cui li
riceve in concessione d'uso), per le sue attività funzionali (per es. consegna pagelle e ricevimento
famiglie). In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.
12.
Le attività dell'Associazione seguono il calendario scolastico in quanto assoggettata al sistema di
riscaldamento degli ambienti dell'Istituto Comprensivo gestiti dal VI Municipio.
13.
l'Anno Accademico va dal mese di Settembre del 2013 al 30 giugno del 2014.
14. La quota mensile per le Scuole di Musica e di Lingue deve essere saldata entro il 10 di ciascun mese.
Con la prima mensilità è richiesto l'anticipo della metà della quota del mese di giugno 2014.
15. Il Servizio di potenziamento delle discipline scolastiche il saldo viene effettuato di volta in volta. Le
lezioni prenotate devono essere saldate in anticipo (es.: Per 3 appuntamenti si anticipa l'intera quota).
L'appuntamento può essere disdetto 24 ore prima, se disdetto il giorno stesso deve essere pagato cmq.
16. Per consolidare l'affiatamento tra le famiglie e l'Associazione i genitori sono invitati ad utilizzare
tutte le occasioni offerte partecipando a Saggi, Pomeriggi Musicali, Seminari, Laboratori, Concorsi di
Musica (XXI Concorso Internazionale Anemos e il IV Concorso Nazionale Valerio Marchitelli:
15,16,17,18 maggio 2014) dove gli alunni possono ascoltare, confrontarsi e ricevere stimoli.
17. Sono possibili e gradite anche altre forme di collaborazione o proposte suggerite dagli stessi genitori.
A questo scopo sono convocate assemblea valida qualunque sia il numero dei presenti.
18. Dei lavori dell'assemblea viene redatto un breve verbale di cui viene inviata copia a tutti gli associati.
19. Si definisce associato l'iscritto che segue un'attività. Rimane in carica un anno ed è rinnovabile. I
minorenni sono rappresentati dai genitori.
20. Possono partecipare alle riunioni con diritto di parola associati, insegnanti e membri del direttivo.
21. Nell'Anno Accademico 2012/2013, per il suo XX anno di attività, l'Associazione Culturale Anemos ha
assegnato n° 13 borse di Studio ad altrettanti associati meritevoli di essere sostenuti. Quest'anno non
dispone di fondi extra per ulteriori borse di studio. Pertanto non sono previste concessioni.

