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         Ufficio Tributi, Commercio e Servizi Scolastici 
 

 
Gentili Genitori, 
con la presente siamo ad informarVi dell’avvio del progetto sperimentale del 
DOPOSCUOLA per l'Anno Scolastico 2022 - 2023, promosso dai comuni di 
FRABOSA SOTTANA E FRABOSA SOPRANA, curato da partner qualificato ed 
esperto nel settore, nell’ambito del progetto “Comunità in rilievo” finanziato dalla 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo (Fondazione CRC). 
Obiettivo primario del servizio di doposcuola è quello di offrire un sostegno nello 
svolgimento dei compiti e un accompagnamento nello studio. La relazione 
educativa tra gli operatori e i bambini/ragazzi consentirà di pensare al doposcuola 
come ad un’occasione di crescita e di stimolo allo sviluppo delle abilità e delle 
competenze dei bambini stessi. Oltre ai compiti saranno realizzate attività ludico-
ricreative per promuovere il benessere e la socializzazione. 
 
Il progetto si rivolge ai bambini della SCUOLA PRIMARIA dei comuni di FRABOSA 
SOTTANA e FRABOSA SOPRANA. 
 
GIORNI E ORARI: 
- Lunedì dalle ore 12,40 alle ore 17,30 con servizio mensa 
- Lunedì dalle ore 13,30 alle ore 17,30 senza servizio mensa 
 
SERVIZI FORNITI:  

- Doposcuola dalle 13,30 alle 17,30 con l’assistenza di n. 2 operatori esperti (e 
ad ogni modo un operatore ogni 8 alunni) che assisteranno i bambini sia nei 
momenti dedicati allo studio ed allo svolgimento dei compiti sia nei momenti 
di proposta laboratoriale ludica, atti a favorire la socializzazione e 
l’espressione del sé. 

- Servizio opzionale di refezione scolastica, fornito con le stesse modalità già in 
essere per i giorni di rientro del calendario scolastico del martedì e giovedì. 

- Servizio opzionale di trasporto alunni per il viaggio di rientro delle 17,30 ove 
il numero degli iscritti ne consenta l’esecuzione. 

- Il doposcuola e il servizio mensa sono svolti nei locali del plesso scolastico 
del COMUNE DI FRABOSA SOTTANA – Via IV Novembre 62. 

 
 
TARIFFE A CARICO DELLE FAMIGLIE: 
 
Doposcuola costo mensile Trasporto costo mensile Costo singolo buono pasto  
€ 30,00 € 5,00 € 4,60 
 
 
QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE: 
€ 15,00 da versare anticipatamente presso gli uffici comunali di Frabosa Sottana 
con le modalità indicate in calce. 



 

 

 
Il pagamento del doposcuola e del trasporto saranno oggetto di versamento 
rateizzato mensilmente, con pagamento anticipato, presso gli uffici comunali di 
Frabosa Sottana con le modalità indicate in calce. 
 
I buoni pasto sono i medesimi utilizzati per il servizio di refezione scolastica, con 
l’applicazione di eventuali riduzioni così come da regolamento di cui alla 
deliberazione C.C. n. 21 del 10/04/2019, acquistabili presso gli uffici comunali di 
Frabosa Sottana con le modalità indicate in calce. 
	
Modalità di pagamento: 
• bonifico bancario IBAN: IT 52 T 08450 46990 000000831474  
• utilizzando la funzione PagoPA nella sezione dedicata del sito istituzionale 
 
Se i pagamenti non saranno effettuati entro i tempi prestabiliti non sarà garantita 
la continuità del servizio.   
 
L'AVVIO DEL DOPOSCUOLA E' PREVISTO PER LUNEDI’ 24 OTTOBRE 2022 
 
LA SCADENZA PER LE ISCRIZIONI E' IL 20 OTTOBRE 2022. 
 
I moduli per l’iscrizione potranno essere ritirati presso l’ufficio di segreteria del 
Comune o richiesti via mail all’indirizzo comune@comune.frabosa-sottana.cn.it. 
 
I modelli di iscrizione unitamente ai pagamenti della prima mensilità dovranno 
pervenire compilati presso l’ufficio di segreteria del comune di Frabosa Sottana, 
consegnati personalmente o via mail (comune@comune.frabosa-sottana.cn.it) 
 
Il numero minimo di iscritti che consentono l’avvio del servizio è di 8 iscritti. 
 
Per eventuali informazioni aggiuntive o segnalazioni particolari il referente progetto 
doposcuola è Bennati Iria – Responsabile Servizi Scolastici.  
 
 
SIETE INVITATI A PARTECIPARE LUNEDI’ 17 OTTOBRE ALLE ORE 18,00 
PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE – ultimo piano del PALAZZO 
COMUNALE – VIA IV NOVEMBRE 12, ALLA PRESENTAZIONE 
DELL’INIZIATIVA. VI PRENDERANNO PARTE RAPPRESENTANTI DEGLI 
INSEGNANTI, DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI OPERATORI DEL 
DOPOSCUOLA CHE SARANNO A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE 
DELUCIDAZIONE E CHIARIMENTO. 
 
 
 
 
 
 


