Cooperativa sociale
Comune di Caltrano

DOPOSCUOLA “Fuoriclasse”.
Seguiranno il doposcuola operatrici coordinate dalla Cooperativa Ecotopia, collaborando
con le maestre sul piano didattico e con le famiglie su quello personale. Ecotopia è una
cooperativa sociale che dal 1994 si occupa prevalentemente di servizi per minori, con
particolare attenzione all’ educazione ambientale.
Il servizio offre uno spazio pomeridiano all'interno del quale i bambini non solo svolgeranno
i compiti, giocheranno, parteciperanno ad altre attività, ma avranno anche l'occasione di
passare alcune ore in un ambiente stimolante, dove si sperimenta anche la condivisione
del tempo e del crescere assieme.
Consapevoli del fatto che la famiglia è il luogo per eccellenza di educazione dei piccoli, il
servizio desidera affiancarsi ai genitori con uno stile di collaborazione, sostegno e dialogo.
Gli operatori avranno inoltre cura di definire con le maestre eventuali percorsi
personalizzati per sostenere i bambini.
I servizi offerti all'interno del progetto “Fuoriclasse” sono:
o Accompagnamento allo studio e nello svolgimento dei compiti, in relazione costante
con gli insegnanti, garantendo un ambiente idoneo all'attenzione e alla
concentrazione;
o Servizio mensa, in uno stile familiare e attento ad una buona educazione alimentare;
o Attività educativo/ricreative cercando che siano sempre stimolanti;
o Possibilità di organizzare il proprio tempo attraverso gioco spontaneo e/o
strutturato, personale e di gruppo;
o Interventi finalizzati all'educazione ambientale: riciclo creativo dei materiali, giochi
nella natura e attività all'aperto;
Per poter venire incontro alle diverse esigenze espresse dalle famiglie, il servizio sarà
organizzato in moduli orari:
MODULO ORARIO
ATTIVITA'
13.00 (termine lezioni del mattino) – Pranzo; gioco libero
14.00
14.00 – 15.30

Accompagnamento nei compiti

15.30 – 16.30

Merenda e attività

16.30 – 17:00

Attività strutturate

- Le iscrizioni avvengono compilando l’apposito modulo online presente nel sito della
cooperativa (www.cooperativaecotopia.it/doposcuola). Una volta effettuata l’iscrizione e
verificato che ci siano i numeri per l’attivazione del servizio nelle diverse fasce orarie, vi
verrà inviata una mail di conferma.
- L’iscrizione può essere fatta in qualsiasi momento durante l’anno scolastico. Una volta
fatta l’iscrizione per esigenze organizzative chiediamo che sia mantenuta tale per il resto
dell’anno, ma siamo ovviamente aperti ad eventuali modifiche o aggiunte che dovessero
esserci sulla base delle esigenze delle famiglie.
- Il costo è pari a 3,50€/ora. E’ prevista la riduzione della quota a 3 €/ora a chi usufruisce
del servizio per più di 12 ore alla settimana. Negli orari in cui fossero presenti meno di 6
iscritti, il costo passa a 4€/ora.
Il costo del singolo pasto è in via di definizione.

- I pagamenti dovranno essere fatti tramite bonifico. Le quote da saldare (comprensive delle
ore di servizio e dei pasti) verranno inviate tramite e-mail solitamente a cadenza trimestrale,
con tutte le informazioni utili per effettuare il pagamento.
- Eventuali assenze vanno comunicate entro le ore 8:30 del giorno stesso (tramite
messaggio al numero che vi verrà fornito). In caso di assenze nelle quote da pagare non
verranno conteggiati pasti non usufruiti (qualora la comunicazione sia avvenuta entro i
tempi richiesti), mentre le ore saranno incluse. Nell’eventualità di assenze prolungate potrà
essere valutata una riduzione della quota.
- Per facilitare la comunicazione con le famiglie e favorire un dialogo aggiornato e costante
verrà fornito un recapito diretto di chi sarà presente come operatore al doposcuola e sarà
creato un gruppo whatsapp per i genitori dei partecipanti, dove verranno condivise in modo
puntuale le comunicazioni generali e più importanti, gestito direttamente dalle operatrici
del doposcuola. Considerata la libertà di scelta nella partecipazione al gruppo, tali
comunicazioni saranno comunque affisse all’ingresso degli spazi comuni.
Qualora lo si ritenga necessario e dopo un’attenta valutazione da parte delle operatrici
presenti al doposcuola e un confronto con i genitori, si precisa che la Cooperativa Ecotopia
si riserva il diritto di sospendere la frequenza al servizio in caso di problematiche
particolari che possano compromettere il clima sereno tra bambini/e ed il buon
funzionamento del lavoro del personale educativo.
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