
                 

“FUORICLASSE”

Per tutti i bambini che frequentano le scuole primarie Zanella e
S.G. Bosco di Santorso

Doposcuola - a.s. 2021-2022

Il doposcuola è un servizio educativo che vuole garantire alle famiglie la custodia
dei propri figli in un luogo sicuro e  sereno, aiutare gli alunni nello svolgimento 
dei compiti e nel metodo di studio, favorire la  socializzazione e la relazione tra 
bambini.

GIORNI E ORARI
Il  doposcuola si  svolge tutti  i  giorni,  dalle  fine dell’orario  scolastico fino alle
16:30 – 17.00 (le fasce orarie verranno attivate al raggiungimento di un numero
minimo di iscritti).

SPAZI
Il servizio del doposcuola si svolgerà presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia S. Antonio del 
Timonchio, in via S.Giovanni XXIII: abbiamo a disposizione alcune stanze con servizi  annessi e un ampio 
spazio esterno. Insieme a bambini e ragazzi  cercheremo di personalizzare e trasformare l’area per renderla 
più felice e  stimolante.

CHI GESTISCE 
Seguiranno il doposcuola operatrici della 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.

MENSA
I  pasti  verranno  forniti  dal  centro  cottura.  E’  possibile  usufruire  anche  solo  del  servizio  mensa,
indipendentemente dall’attività di doposcuola. Il costo  attuale è di 4,40€/pasto. 

POMERIGGIO TIPO
- 12.30 per la scuola S.G. Bosco un’operatrice accoglierà i bambini all’uscita da scuola e li accompagnerà nei

locali dove si svolgerà il doposcuola (modalità pedibus).
- 12:50 per la scuola G. Zanella al termine delle lezioni sarà disponibile un pulmino che  accompagnerà gli

interessati fino ai locali del doposcuola dove verranno accolti dalle operatrici.
 -Pranzo indicativamente dalle 13:00 alle 13:30: è un momento conviviale in cui vorremmo che ci fosse il

gusto dello stare a tavola e  di condividere due chiacchiere. 
-Tempo libero dalle 13.30 alle 14.00-14:15: i bambini, sotto la sorveglianza delle educatrici, decidono come

"svagarsi"  :  corrono,  giocano,  costruiscono,  si  rilassano  in  cortile.  In  caso  di  maltempo  si  rimane
all’interno delle stanze del doposcuola.

- Momento dei compiti dalle 14.15 alle 16.00 circa (variabile in base elle età e al carico di lavoro): in questo
momento i bambini svolgono i compiti, alla presenza di un adulto : i bambini più piccoli vengono seguiti
nell’organizzazione dei compiti e aiutati a capire quali sono i passaggi per una buona esecuzione; per i
più grandi, oltre all’esecuzione dei compiti, si cerca di far acquisire e potenziare un metodo di studio allo
scopo di diventare più autonomi.

- Merenda 
-dalle 16.00 alle 17:00: possibilità di svolgere i compiti per chi arriva dopo il rientro scolastico, oppure per chi

non è riuscito a farlo in precedenza. Per chi è libero, invece, sono previsti dei giochi strutturati, dei
laboratori creativo-manuali, esperimenti, letture collettive e gioco libero.
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COSA PORTARE
- i compiti per il giorno dopo;
- mascherina di scorta
- un sacchetto con un cambio completo - contrassegnati con nome e cognome- che resterà presso la sede;

ISCRIZIONI
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 insieme al patto di 
corresponsabilità tra genitori e cooperativa, che vi chiediamo di restituire firmato il primo di giorno di 
frequenza.  

QUOTE 
Le quote fanno riferimento ad un numero minimo di bambini -per ora di attività- pari a 8.

Costo orario : 3,50 euro
Per chi frequenta il doposcuola almeno  12 ore/settimana : 3  euro/ora

Nel caso di un numero di partecipanti inferiore ad 8, potrebbe essere necessario rivedere la tariffa oraria 

Viene chiesta una caparra di euro 50 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, riportando cognome e nome del bambino iscritto.

NOTE TECNICHE

-  Vi  invitiamo  ad  informare  gli  insegnanti  tramite  comunicazione  nel  diario,  i  giorni  di  frequenza  del
doposcuola.

-  Prima di  accedere agli  spazi  del  doposcuola, gli  educatori  provvederanno a rilevare la temperatura dei
bambini e avviseranno i genitori nel caso in cui sia uguale o superiore a 37,5°. Se dovesse succedere, il
bambino dovrà essere riportato a casa.

- I bambini dovranno tenere la mascherina all’interno della struttura e in tutte le occasioni in cui non sarà
possibile garantire la distanza di almeno 1m tra di loro. Verrà messo a disposizione il gel per le mani e sarà
compito delle educatrici assicurarsi che le mani vengano lavate frequentemente e in generale che le regole per
il contenimento del contagio vengano rispettate.

- Il ritiro dei bambini avverrà da parte dei genitori direttamente presso la sede del doposcuola.

-  Vi chiediamo di segnalare per iscritto al  numero di  riferimento (3319037039 Marta)  avvisi  o richieste
particolari  riguardanti  il  doposcuola  (uscite  per  visite  o  assenze…).  Per  qualsiasi  altra  comunicazione  o
richieste vi invitiamo a mandare un’e-mail a info@cooperativaecotopia.it oppure contattare lo 0445641606.

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

- I pagamenti dovranno essere fatti tramite bonifico. Le quote da saldare (comprensive delle ore di servizio e
dei pasti) verranno inviate tramite e-mail, con tutte le informazioni utili per effettuare il pagamento.
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