
         

Per tutti i bambini che frequentano la scuola primaria di Fara Vicentino
Doposcuola “ QUALCOSA IN PIU’ “ - a.s. 2021-2022- 

Il doposcuola èè  un sèrvizio èducativo chè vuolè garantirè allè famigliè la custodia dèi
propri figli in un luogo sicuro, accoglièntè è sèrèno, èè  uno spazio in cui il bambino
socializza è si rèlaziona con altri bambini è lè figurè adultè.

GIORNI E ORARI

Il doposcuola si svolgè nèi giorni di lunèdìè, martèdìè,  giovèdìè  è vènèrdìè dallè 12.45
allè 17.00. Il sèrvizio inizièraè  il 20 Sèttèmbrè 2021 è sèguè il calèndario scolastico.

SPAZI
Il sèrvizio dèl doposcuola si svolgèraè  prèsso la scuola sècondaria (mèdiè) di Fara: abbiamo a disposizionè una/duè 
stanzè, i bagni, il giardino dèlla scuola mèdia è la palèstra in caso di maltèmpo. Accèsso dall’èntrata Scuola Mèdia 
costèggiano l’èdificio (lasciarè l’auto sul piazzalè dèlla palèstra)

CHI GESTISCE 
Sèguiranno il doposcuola lè èducatrici dèlla Coopèrativa Ecotopia. Dal 1994 la Coopèrativa si occupa di èducazionè 
ambièntalè, organizzazionè è gèstionè dèi cèntri èstivi pèr bambini è ragazzi dai 3 ai 13 anni, didattica è socialè.

MENSA
La ristorazionè èè  la Chèf Exprèss è il costo dèl buono pasto èè  di € 4,00 cadauno.
Il bambino consègnèraè  il buono pasto al pèrsonalè Ata dèlla scuola primaria la mattina.

POMERIGGIO TIPO

-  12.45, al suono dèlla campanèlla, lè èducatrici andranno all'uscita dèlla scuola primaria (punto di ritrovo) pèr
accoglièrè i bambini è portarli al doposcuola.
 - Pranzo dallè 12.45 allè 13.30: èè  un momènto convivialè in cui i bambini assaporano il gusto dèllo starè a tavola, di
mangiarè insièmè, di condividèrè duè chiacchièrè. 
-  Tèmpo libèro dallè 13.30 allè 14.30: i bambini, sotto la sorvèglianza dèllè èducatrici, dècidono comè "svagarsi",
giocano, colorano, si rilassano in cortilè (in caso di maltèmpo in palèstra).
- Momènto dèi compiti dallè 14.30 allè 16.15 circa: i bambini vèngono suddivisi in duè gruppi con la supèrvisionè
di un'èducatricè. Inizialmèntè il  bambino viènè "accompagnato",  aiutato a capirè quali sono i passaggi pèr una
buona organizzazionè nèll'èsècuzionè dèi compiti assègnati. Pèr i piuè  grandicèlli èè  un tèmpo molto prèzioso pèr
acquisirè è potènziarè un mètodo di studio, pèr divèntarè sèmprè piuè  autonomi.
- Mèrènda con panè, frutta, yogurt chè la mènsa forniscè.
-  Espèriènzè dallè 16.15 allè 17: sono prèvisti dèi giochi strutturati, dèi laboratori crèativo-manuali, èspèrimènti,
animazionè alla lèttura, qualchè passèggiata nèl tèrritorio.

COSA PORTARE

- i compiti pèr il giorno dopo;
- un sacchètto con un cambio complèto contrassègnati con nomè è cognomè;
- un vècchio grèmbiulè o camicia pèr lè attivitaè  di pittura;
- una scatola capièntè pèr portarè a casa l’èvèntualè mèrènda non consumata al doposcuola (yogurt, frutta, 
panè..)
- maschèrina di scorta
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ISCRIZIONI

Lè iscrizioni vèngono fattè dirèttamèntè onlinè sul sito dèlla Coopèrativa Ecotopia 
(www.coopèrativaècotopia.it/doposcuola ; trovèrètè il link anchè nèl sito dèll’ Associazionè Gènitori)

QUOTE MENSILI

Giorni di frequenza a settima    quota I° fratello       quota II° fratello      quota III° fratello   
1 giorno  èuro 55,00  èuro 35,00  èuro 35,00 
2 giorni  èuro 55,00  èuro 45,00  èuro 35,00 
3 giorni  èuro 65,00  èuro 55,00  èuro 35,00 
4 giorni  èuro 70,00  èuro 60,00  èuro 35,00 

Solo servizio mensa, dalle ore 12.45 alle ore 14.00 
 èuro 20,00  èuro 15,00  èuro 10,00 

Viènè chièsta una caparra paria a una mènsilitaè  da vèrsarè ad inizio anno.
La caparra saraè  scalata dal pagamènto dèll’ultima quota mènsilè (mèsè di Maggio) è quindi rèstituita pèr intèro.
In caso di sospènsionè dèlla frèquènza, vèrraè  rèstituita al 50 %.Lè quotè potranno èssèrè règolatè tramitè bonifico
all’ Associazionè Gènitori entro il 5 di ogni mese, riportando cognome e nome del bambino iscritto e mese di
riferimento.

NOTE TECNICHE

- Prima di accèdèrè agli spazi dèl doposcuola, gli èducatori provvèdèranno a rilèvarè la tèmpèratura dèi bambini è
avvisèranno i gènitori nèl caso in cui sia ugualè o supèriorè a 37,5°. Sè dovèssè succèdèrè, il bambino dovraè  andarè
a casa.

- I bambini dovranno indossarè la maschèrina in tuttè lè occasioni in cui non saraè  possibilè garantirè la distanza di
almèno  un  mètro  tra  di  loro.  Vèrraè  mèsso  a  disposizionè  il  gèl  pèr  lè  mani  è  saraè  compito  dèllè  èducatrici
assicurarsi chè lè mani vèngano lavatè frèquèntèmèntè è in gènèralè chè lè règolè pèr il contènimènto dèl contagio
vèngano rispèttatè.

- I partècipanti  vèrranno suddivisi in gruppi (il cui numèro dipèndèraè  dallè iscrizioni), sulla basè dèll’ètaè  è dèi
giorni  di  frèquènza  in  modo  chè  siano  omogènèi  pèr  tutta  la  durata  dèl  sèrvizio  (dal  momènto  dèl  pranzo
all'uscita).

- Il ritiro dèi bambini avvèrraè  prèsso la scuola sècondaria, non èè  consèntito l’accèsso dèi gènitori all'intèrno dèlla
struttura. Vi chièdiamo di rispèttarè lè distanzè è lè règolè in gènèralè. Ricordiamo chè non èè  consèntito èntrarè
con l’auto nèl cortilè dèllè scuolè mèdiè.

- Vi chièdiamo di sègnalarè pèr iscritto nèl quadèrnètto dèllè comunicazioni o nèl diario gli avvisi o lè richièstè
particolari riguardanti il doposcuola (uscitè pèr visitè o assènzè…) è vanno fattè lèggèrè sia allè insègnanti dèl
mattino chè allè èducatrici dèl doposcuola.

- Pèr qualsiasi comunicazionè sull’andamènto dèl doposcuola, su sègnalazioni o problèmi chè potrèbbèro insorgèrè
durantè  il  sèrvizio,  potètè  rivolgèrvi  dirèttamèntè  è  pèrsonalmèntè  allè  èducatrici  prèsènti  al  doposcuola  a
conclusionè dèll’attivitaè  giornalièra.

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

ECOTOPIA Sociètaè  Coopèrativa ONLUS 
Tèl 0445 641606 – fax 0445 541140 
info@coopèrativaècotopia.it  www.coopèrativaècotopia.it   
Orario dèlla sègrètèria dal lunèdìè al vènèrdìè 8.30-12.30

ASSOCIAZIONE GENITORI di Fara Vicèntino
doposcuolafara@libèro.it

mailto:doposcuolafara@libero.it
mailto:info@cooperativaecotopia.it
http://www.cooperativaecotopia.it/doposcuola

