
                 

Per tutti i bambini che frequentano la scuola primaria di Fara Vicentino

Doposcuola “ QUALCOSA IN PIU’ “ 
Anno Scolastico 2018-2019        

ATTIVITA’

PREVISTE

GIORNI E ORARI

Il doposcuola si svolge nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 13.00 alle 17.00.
Fasce orarie per l’uscita: alle 14.30 oppure dalle 15.45 alle 16.00 oppure dalle 16.45 alle 17.00

Il servizio inizierà il 17 Settembre 2018 e segue il calendario scolastico.

SPAZIO DEL DOPOSCUOLA

Il servizio del doposcuola si svolgerà presso un’aula al piano interrato della scuola secondaria di 
primo grado.

CHI GESTISCE IL DOPOSCUOLA

Seguiranno il doposcuola le educatrici della cooperativa Ecotopia collaborando con le maestre e le 
famiglie. Ecotopia si occupa di educazione ambientale, animazione, didattica e sociale.

Cooperativa
Ecotopia

Associazione Genitori di 
Fara Vicentino

– Attività post compiti merenda, 
giochi, passeggiate, scoperte, 
laboratori manuali…. pratici, 
artistici.

 1 - Servizio mensa dalle 13.00 alle 13.45 che 
prevede il pasto con piatto unico più la merenda. 

- Durante l’anno saranno previsti dei laboratori 
speciali che saranno scelti tra: attività sportive, 
manuali, artistiche, bricolage

2 - Dopo pranzo gioco in cortile 
dalle 13.45 alle 14.30 e poi il 
momento dei compiti dalle 
14.30 alle 16.00 circa.



MENSA

La ristorazione è la Chef Express, il prezzo del pasto è 3,90 €, il pasto prevede piatto unico più 
merenda. E’ possibile usufruire anche solo del servizio mensa. Il buono pasto va consegnato al 
personale Ata (bidelle) della scuola primaria la mattina.

MOMENTO DEI COMPITI

Nel momento dei compiti, in base alle iscrizioni e alle presenza delle educatrici, i bambini saranno 
suddivisi in gruppi. L’obiettivo è stimolare l’autonomia e l’organizzazione personale nello 
svolgimento delle consegne scolastiche. L’educatrice aiuta i bambini a imparare i giusti passaggi per 
portare a termine al meglio i compiti per casa. Ai compiti viene dedicato un tempo specifico.

COSA PORTARE

Ogni bambino dovrà lasciare al doposcuola un sacchetto con un cambio completo di indumenti 
contrassegnati con il nome. In cartella dovrà avere una scatola per portare a casa l’eventuale merenda
non consumata al doposcuola (yogurt, frutta, dolce). 

ISCRIZIONI

Ci sono diversi moduli di partecipazione: solo pasto, pomeriggio con o senza pranzo, fino alle 17.00. 
Il servizio si attiva con un minimo di bambini (indicativamente dieci).

Le iscrizioni vengono inviate direttamente alla cooperativa Ecotopia tramite mail : 
info@cooperativaecotopia.it  o fax 0445 541140 entro il 14 settembre 2018

QUOTE MENSILI

Giorni di frequenza a settima    quota I° fratello     quota II° fratello    quota III° fratello 
1 giorno  euro 40,00  euro 30,00  euro 30,00 
2 giorni  euro 50,00  euro 40,00  euro 30,00 
3 giorni  euro 65,00  euro 50,00  euro 30,00 
4 giorni  euro 65,00  euro 55,00  euro 30,00 
Solo servizio mensa, dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

 euro 20,00  euro 15,00  euro 10,00 

Viene chiesta una caparra paria a una mensilità  da versare ad inizio anno. La caparra sarà scalata dal
pagamento dell’ultima  quota mensile e quindi restituita per intero.
Le quote potranno essere regolate tramite bonifico entro il 5 di ogni mese, riportando il nome del 
bambino iscritto.

NOTE TECNICHE

Dal regolamento della scuola è richiesto ai genitori di non accedere ai locali scolastici.

Per ritirare i bambini i genitori dovranno parcheggiare nell’area antistante la palestra e scendere a 
piedi fino al cortile retrostante la scuola secondaria di primo grado, non è possibile parcheggiare 
all’interno della scuola. Il cancello sarà chiuso e quindi consentirà solo un passaggio pedonale.

mailto:info@cooperativaecotopia.it


Vi chiediamo di segnalarle per iscritto nel quadernetto delle comunicazioni o nel diario gli avvisi o le 
richieste particolari riguardanti il doposcuola (uscite per visite o assenze…) e vanno fatte leggere sia 
alle insegnanti che alle educatrici.

Per qualsiasi comunicazione sull’andamento del doposcuola, su problemi che possono  insorgere 
durante l’attività, vi chiediamo di rivolgervi direttamente e personalmente alle educatrici presenti al 
doposcuola a conclusione dell’attività giornaliera.

ECOTOPIA Società Cooperativa ONLUS - Tel 0445 641606 – fax 0445 541140 info@cooperativaecotopia.it
www.cooperativaecotopia.it    Segreteria aperta dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30

ASSOCIAZIONE GENITORI di Fara Vicentino: doposcuolafara@libero.it
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