
         

Per tutti i bambini che frequentano la scuola primaria di Fara Vicentino
Doposcuola “ QUALCOSA IN PIU’ “ - a.s. 2022-2023

Il doposcuola è un servizio educativo che vuole garantire alle famiglie la
custodia dei propri figli in un luogo sicuro, accogliente e sereno, è uno
spazio in cui il bambino socializza e si relaziona con altri bambini e le
figure adulte.

GIORNI E ORARI

Il  doposcuola si svolge nei giorni di  lunedì, martedì,  giovedì e venerdì
dalle 12.45 alle 17.00. Il servizio inizierà il 19 Settembre 2022 e segue il calendario scolastico.

SPAZI
Il doposcuola si svolgerà all’interno della sala mensa presso la scuola primaria. Qui verrà allestito 
uno spazio ad uso del doposcuola e sarà possibile trovare tutto il materiale utile per le attività 
pomeridiane.

CHI GESTISCE 
Seguiranno il doposcuola le educatrici della Cooperativa Ecotopia. Dal 1994 la Cooperativa si 
occupa di educazione ambientale, organizzazione e gestione dei centri estivi per bambini e ragazzi 
dai 3 ai 13 anni, didattica e sociale.

MENSA
I pasti sono forniti dalla ditta di ristorazione Chef Express e il costo del buono pasto è in via di
definizione e sarà lo stesso della mensa scolastica.
Il bambino consegnerà il buono pasto al personale Ata della scuola primaria la mattina.

POMERIGGIO TIPO

- 12.45, al suono della campanella, le educatrici andranno all'uscita della scuola primaria (punto di
ritrovo) per accogliere i bambini e portarli al doposcuola.
 - Pranzo dalle 12.45 alle 13.30: è un momento conviviale in cui i bambini assaporano il gusto dello
stare a tavola, di mangiare insieme, di condividere due chiacchiere. 
-  Tempo libero dalle 13.30 alle 14.30: i bambini, sotto la sorveglianza delle educatrici, decidono
come "svagarsi", giocano, colorano, si rilassano in cortile (in caso di maltempo in palestra).
- Momento dei compiti dalle 14.30 alle 16.15 circa: i bambini vengono suddivisi in due gruppi con
la supervisione di un'educatrice. Inizialmente il bambino viene "accompagnato", aiutato a capire
quali sono i passaggi per una buona organizzazione nell'esecuzione dei compiti assegnati. Per i più
grandicelli è un tempo molto prezioso per acquisire e potenziare un metodo di studio, per diventare
sempre più autonomi.
- Merenda con pane, frutta, yogurt che la mensa fornisce.
- Esperienze dalle 16.15 alle 17: sono previsti dei giochi strutturati, dei laboratori creativo-manuali,
esperimenti, animazione alla lettura, qualche passeggiata nel territorio.

COSA PORTARE
- i compiti per il giorno dopo;
- un sacchetto con un cambio completo contrassegnati con nome e cognome;
- un vecchio grembiule o camicia per le attività di pittura;
-  una  scatola  capiente  per  portare  a  casa  l’eventuale  merenda  non  consumata  al  doposcuola
(yogurt, frutta, pane..)
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ISCRIZIONI

Le iscrizioni vengono fatte direttamente online sul sito della Cooperativa Ecotopia 
(www.cooperativaecotopia.it/doposcuola; troverete il link anche nel sito dell’ Associazione Genitori)

QUOTE MENSILI

Giorni di frequenza a setti-
mana    quota I° fratello       quota II° fratello   
1 giorno  euro 55,00  euro 40,00 
2 giorni  euro 60,00  euro 50,00 
3 giorni  euro 70,00  euro 60,00 
4 giorni  euro 80,00  euro 70,00 

Solo servizio mensa, dalle ore 12.45 alle ore 
14.00 

 euro 25,00  euro 20,00 

Viene chiesta una caparra pari ad una mensilità da versare ad inizio anno.
La caparra sarà scalata dal pagamento dell’ultima quota mensile (mese di Maggio) e quindi restitui-
ta per intero.
In caso di sospensione della frequenza, verrà restituita al 50 %. Le quote potranno essere regolate
tramite bonifico all’ Associazione Genitori entro il 5 di ogni mese, riportando cognome e nome
del bambino iscritto e mese di riferimento.

NOTE TECNICHE

- Il ritiro dei bambini avverrà direttamente presso la scuola primaria, non è consentito l’accesso dei
genitori all'interno della struttura.

- Vi chiediamo di segnalare 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 del mattino che alle educatrici del doposcuola.

-  Per  qualsiasi  comunicazione  sull’andamento  del  doposcuola,  su  segnalazioni  o  problemi  che
potrebbero  insorgere  durante  il  servizio,  potete  rivolgervi  direttamente  e  personalmente  alle
educatrici presenti al doposcuola a conclusione dell’attività giornaliera.

- 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 e il  buon funzionamento del lavoro del  personale
educativo.

Certe di una serena collaborazione, auguriamo a tutti un buon inizio e un buon anno scolastico!!!

ECOTOPIA Società Cooperativa ONLUS 
Tel 0445 641606 – fax 0445 541140 
info@cooperativaecotopia.it  www.cooperativaecotopia.it   

ASSOCIAZIONE GENITORI di Fara Vicentino
doposcuolafara@libero.it
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