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Cari Genitori,
sta per ricominciare l'avventura di “Una Scuola per Amica”.
Dal  27 settembre 2021  infatti,  ripartirà il servizio che offrirà uno spazio pomeridiano all'interno del
quale i bambini non solo giocheranno, faranno i compiti e tante attività, ma avranno anche l'occasione
di passare alcune ore in un ambiente sereno e stimolante, dove sperimentare assieme a tanti amici la
meraviglia del tempo condiviso 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. Inoltre, l'esperienza
pluriennale di Cooperativa Ecotopia manifesta una proficua collaborazione con il mondo della scuola
per poter sostenere i bambini anche nell'ambito scolastico.

I servizi offerti all'interno del progetto “Una Scuola per Amica” 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 che si svolgono in un ambiente accogliente e stimolante;
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'

12.30 (termine lezioni del mattino) – 14.00 Pranzo; gioco libero

14.00 – 15.30 Accompagnamento nei compiti

15.30  (termine  lezioni  del  pomeriggio)–
16.30

Merenda e tempo libero

16.30 – 18.00 Accompagnamento  nei  compiti;  laboratori  e  giochi
strutturati

NOTE IMPORTANTI PER L'A.S. 2021/2022
Per diminuire il più possibile il contatto inter-classe e mantenere le distanze di sicurezza negli
spazi del doposcuola,  abbiamo l'obbligo di  formare dei  gruppetti  di  bambini di max 2 classi
diverse.
Rendiamo  quindi  noto  che  sarà  necessario  formare  dei  gruppetti  ristretti  e  che  potrebbe
verificarsi  il  caso  di  non  riuscire  a  dare  a  tutti  i  richiedenti  la  possibilità  di  partecipare  al
doposcuola (nel caso in cui, per esempio, non ci siano altri bambini della stessa classe o della
classe abbinata).

Ogni bambino potrà essere iscritto anche solo alcuni giorni alla settimana, anche scegliendo moduli



orari diversi. 
L'iscrizione  presentata  ad inizio  anno resta  comunque  vincolante  fino  a  fine anno scolastico
2021/2022.
Il costo è pari a 3,00€/ora. Se la frequenza settimanale è uguale o superiore alle 10 ore è prevista una
riduzione della quota.
Il costo del singolo pasto è di 4,40€.
La quota mensile verrà calcolata in base ai moduli comunicati all'atto dell'adesione, indipendentemente
dall'effettivo utilizzo.
Solamente in caso di assenze prolungate (es. per attesa esito tamponi, isolamento) e/o per gravi motivi,
si potrà valutare con gli operatori una possibile riduzione di quota.

Gli operatori  vi aspettano presso i locali utilizzati durante il servizio (Viale Roma 36/A) per:

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI
LUNEDÌ 20 settembre 2021

dalle 18.00 alle 19.30

Al momento dell'iscrizione verrà richiesto il versamento di € 50,00 come cauzione; tale importo verrà
sottratto dalla quota relativa all'ultimo periodo di utilizzo del servizio.

Per  ulteriori  chiarimenti:  370  3028500  (Giulia),  0445  641606  (cooperativa  Ecotopia),  oppure
info@cooperativaecotopia.it

… Dite “AMICI”... ed entrate!!!
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