Cooperativa sociale

Comune di Cogollo del Cengio

Cari Genitori,
sta per iniziare la scuola e quindi si attivano anche i servizi per le famiglie “ANTICIPO” (mezz’ora prima
dell’inizio lezioni) e DOPOSCUOLA (mensa e pomeriggi di attività).

ANTICIPO “ Prescuola”
Presso la scuola un operatore è presente per accogliere i bambini delle famiglie che hanno necessità
lavorative o di altro genere, e che hanno piacere di lasciare in custodia il proprio figlio. Nel momento
del prescuola si intende far partire dolcemente la giornata, con uno spazio dove i bambini possono
chiacchierare, riguardarsi i compiti, giocare, leggere, svolgere qualche semplice attività con le mani. Al
suono della campanella i partecipanti vengono accompagnati all’ingresso e vanno in custodia alle
maestre.
Il servizio ha un costo di 15 euro al mese e si attiva con un numero minimo di partecipanti.
L’iscrizione avviene attraverso la compilazione dell’apposito modulo online:
(www.cooperativaecotopia.it/doposcuola)
DOPOSCUOLA “Fuoriclasse”.
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'

13.10 (termine lezioni del mattino) – 14.00

Pranzo; gioco libero

14.00 – 15.30

Accompagnamento nei compiti

15.30 – 16.30

Merenda e attività

16.30 – 17: …

Attività strutturate

L’iscrizione
avviene
attraverso
la
compilazione
dell’apposito
modulo
online
(www.cooperativaecotopia.it/doposcuola). Una volta ricevuta l’iscrizione, e verificato che ci siano i
numeri per l’attivazione del servizio, vi verrà inviata la conferma, la data di inizio e il patto di
corresponsabilità tra genitori e cooperativa che dovrà essere restituito firmato al momento dell’avvio
del servizio.
Ogni bambino potrà essere iscritto anche solo alcuni giorni alla settimana, scegliendo moduli orari
diversi (come indicato nel modulo di adesione online). E’ possibile usufruire anche solo del servizio
mensa, oppure arrivare al doposcuola dopo pranzo.
Il costo indicativo è pari a 3,00€/ora. E’ prevista una scontistica per chi ha maggiori necessità del servizio
e una riduzione in funzione dei contributi che arriveranno.
Il costo del singolo pasto (in via di definizione) è di circa 4,40 €.
La quota mensile verrà calcolata in base ai moduli comunicati all'atto di iscrizione. Solamente in caso di
assenze prolungate, per attesa esito tamponi, isolamento e/o per gravi motivi di salute, si valuterà la
riduzione di quota.
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.

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.
- 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. Vi verrà fornito un recapito telefonico a cui rivolgersi per
comunicazioni riguardanti assenze, ritardi, uscite anticipate ecc. In ogni caso potrete sempre fare riferimento
alla cooperativa mandando una mail a info@cooperativaecotopia.it oppure contattando lo 0445.641606.
- I pagamenti avverranno 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.

