
 
 

DOPOSCUOLA 2021/2022 

Anche quest’anno a partire da martedì 21 settembre, Amministrazione comunale di Clivio e Cooperativa 
Sociale Eureka!, in collaborazione con IC “Martino Longhi”, attiveranno il servizio Doposcuola rivolto agli 
alunni frequentanti la scuola primaria Vincenzo Cattò di Clivio. 

Come già nell’anno scolastico 2020/2021 il Servizio, organizzato nel rispetto delle norme anti-covid, sarà 
articolato su 4 giorni di apertura (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì) con possibilità di iscrizione per 1, 2, 
3 o 4 giorni di frequenza (fissi). Il servizio sarà attivo dal termine delle lezioni (13.15) alle 17.15 e dunque 
comprenderà il momento del pasto il cui costo e modalità gestionali sono però da riferirsi al gestore del 
servizio mensa. 

La strutturazione della giornata sarà indicativamente la seguente: 

13.15-13.30 – accoglienza e momento di igiene 

13.30-14.00 – pranzo  

14.00-14.45 – gioco libero e relax 

14.45-16.15 – compiti 

16.15-16.30 – merenda (portata da casa) 

16.30-17.15 – giochi e laboratori 

Il programma potrà variare in funzione dei carichi di lavoro relativi al periodo dell’anno scolastico. 

L’uscita dei bambini avverrà solo alla presenza di un genitore o un delegato e potrà essere effettuata nella 
fascia oraria 14.00-17.15. 

Oltre al servizio doposcuola verrà attivato il servizio mensa nell’orario 13.15-14.30. 

I costi del servizio saranno i seguenti: 

Doposcuola 4 giorni €/mese 130    

Doposcuola 3 giorni €/mese 100 

Doposcuola 3 giorni + mensa del 4° giorno €/mese 110 

Doposcuola 2 giorni €/mese 65  

Doposcuola 2 giorni + mensa altri giorni €/mese 75  

Doposcuola 1 giorni €/mese 35  

Doposcuola 1 giorni + mensa altri giorni €/mese 45  

Servizio mensa 4 giorni €/mese 10 

Le quote di iscrizione dovranno essere versate mediante bonifico tassativamente PRIMA dell’inizio del mese 
di riferimento. 

Le iscrizioni presentate con apposito modulo potranno essere riconsegnate presso la Scuola stessa o 
all’interno della cassetta postale del Comune. 

Per informazioni contattare Morena e Carolina ai seguenti indirizzi mail: 

morena.stefanelli@coopeureka.it 

carolina.chiaravalli@coopeureka.it 


