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Progetto DOPOSCUOLA 
       a.s.   2021-2022 

Cari genitori,  

L’amministrazione Comunale in collaborazione con L’Alveare Cooperativa Sociale, propone un progetto 

di doposcuola, come una realtà ed un luogo per i ragazzi delle scuole secondarie in cui favorire 

l’apprendimento, (assistenza nell’eseguire i compiti e potenziamento di alcune materie), la socializzazione 

e l’autonomia, dando una garanzia alle famiglie di sapere i propri figli in un ambiente sicuro e tutelato 

messo a disposizione Presso il Comune, dove vengono seguiti nella gestione delle attività di studio e nelle 

relazioni con i pari da personale qualificato. 

Il lavoro svolto dalle nostre figure educative con i minori si attua nel profondo rispetto delle particolarità 

e dei dinamismi personali ed è per noi teso a creare situazioni educative ed esperienze che aiutino il minore 

a raggiungere l’autonomia, a potenziare le proprie capacità, ad ampliare la considerazione del sé, a 

migliorare le relazioni con sè stesso, con gli altri, con l’ambiente in cui vive e con il contesto sociale.  

Pensiamo al doposcuola come ad un ambiente familiare e stimolante sotto il profilo socio - educativo che 

offra una serie di strumenti ed opportunità affinché i bambini possano impiegare il loro tempo libero 

conciliando lo svolgimento di attività di studio individuali o in piccoli gruppi, con attività ricreative, ludico- 

espressive ed educative.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Dalle 14:00 alle 14:10 ca. – arrivo dei ragazzi presso il Comune e convalida della presenza da parte 
del personale con conseguente comunicazione delle assenze non giustificate alle famiglie; 

 Dalle 14:10 alle 15:00 ca. – pranzo; 
 Ore 15:00 – convalida della presenza dei ragazzi che pranzeranno a casa, suddivisione in gruppi e 

sistemazione negli spazi dedicati; 
Dalle 15:00 alle 17:00 – svolgimento dei compiti e studio per i giorni successivi con il supporto del 
personale incaricato 

 
 
In allegato troverete il modulo d’iscrizione e regolamento 
 

 
 



 
   

                 
 
              L’Alveare                                                                                                 Amministrazione Comunale di                                        

Soc. Coop. Sociale Onlus                                                                                            Massalengo                                     

 
MODULO di ISCRIZIONE  

(obbligatorio anche per chi aveva già presentato la manifestazione di interesse) 
 

Io sottoscritto ………………………………………………….…………………………………………………..……………………… 

nato a …………………………………………………...…………………… il ……………………………….…………………………………  

residente a ….……………………………………………….. in via ………………………………………....……………………………..  

tel …………………………………….…………………………………. e-mail …………..………………………………………….. 

genitore di ………………………………………………………..……………………………………………………………………………….  

nato a ……………………….…………………………………… il …………………….……………………………………. 

frequentante la scuola ………………………………………………………………...   classe …………………… sez. ……………. 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO 

Al servizio di doposcuola per l’anno scolastico 2021-2022 

      opzione 1 - TUTTI I GIORNI dalle 15,00 alle 17,00  

      opzione 2 - TRE GIORNI ALLA SETTIMANA 

          servizio mensa 

 
INFORMAZIONI GENERALI: 
Dichiaro che mio/a figlio/a 
□ non presenta problematiche di salute 
□ presenta le seguenti problematiche di salute (allergie ed intolleranze alimentari, ecc.): 
____________________________________________________________________________________ 
che richiedono i seguenti accorgimenti: 
____________________________________________________________________________________
All’uscita sono autorizzate a riprendere il minore le seguenti persone adulte:  
____________________________________________________________________________________ 
In caso di necessità indicare a chi ci si deve rivolgere (nominativo e recapito telefonico: 
____________________________________________________________________________________    
 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy D.Lgs 196/2003, presta il proprio consenso per il trattamento da parte dei soggetti 
appartenenti alla Cooperativa incaricata della gestione del DOPOSCUOLA dei dati personali e/o sensibili la cui conoscenza è necessaria 
per lo svolgimento delle attività del DOPOSCUOLA e per la tutela della salute e dell’incolumità del proprio figlio. 
Inoltre, autorizza la proiezione e la pubblicazione di foto e riprese del/della figlio/a nell’ambito delle attività riguardanti il 
DOPOSCUOLA. 
                      □ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO 
 
Data   Firma del genitore   

L M M G V 
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REGOLAMENTO DOPOSCUOLA 

 
Il presente Regolamento contiene una serie di norme che si auspica siano osservate dai genitori e dai ragazzi 
per favorire la realizzazione di un Progetto educativo indirizzato alla crescita dei ragazzi. 

 

 

1. Il doposcuola si svolgerà per cinque giorni alla settimana da ottobre a maggio; 

2. L'alunno che aderisce al doposcuola è tenuto ad essere presente; dovrà giustificare le assenze tramite 

il diario Scolastico;  

3. Il doposcuola inizia alle 14.00 (con mensa), alle ore 15.00 (senza mensa) e termina alle 17:00; in caso 

di uscita anticipata costante durante l’anno basta una comunicazione all’inizio del servizio;  

4. Alla fine di ogni giornata verrà segnalato sul diario dagli assistenti i compiti svolti durante il doposcuola 

e il lavoro da terminare a casa;  

5. Il doposcuola si configura come “studio assistito” di un gruppo di alunni, in cui ciascuno svolge 

autonomamente i compiti coadiuvato e sollecitato, se necessario, da un assistente qualificato; 

6. Ogni alunno è tenuto ad avere il materiale necessario per lo svolgimento dei compiti da svolgere in 

quel giorno. La scuola, comunque, mette a disposizione una copia dei libri di testo in uso; 

7. Di norma ciascun alunno lavorerà da solo; eventuali lavori a coppie saranno autorizzati dall’assistente;  

8. In caso di comportamento scorretto e di non osservanza delle norme, saranno presi provvedimenti 

disciplinari.  

 

La mancata osservanza del regolamento comporta, prima di tutto, la ricerca di un dialogo costruttivo con 

gli alunni e le famiglie e quindi una gradualità di sanzioni che possono arrivare alla sospensione 

dell'erogazione del servizio doposcuola per i responsabili.  
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QUOTE  

- Iscrizione      euro 15,00 

- Quota mensile  (opzione 1)                 euro 75,00 

- Quota mensile (opzione 2)    euro 50,00   

- Costo buono pasto     euro 3.75*  
*(da pagare direttamente alla ditta Volpi) 

 

Le agevolazioni previste dall’Amministrazione (costo post e costo buono mensa), su presentazione 
dell’ISEE sono le seguenti: 
 

PRIMA FASCIA SECONDA FASCIA 
Da 0 a € 16.000,00 
80% della tariffa 

Oltre € 16.000,01 
Tariffa piena 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO QUOTA MENSILE 

Entro i primi dieci giorni di ogni mese, tramite bonifico bancario  

ISTITUTO: BCC LAUDENSE di LODI  

IBAN :   IT85W0879420300000000903261 

N:B.   indicare nella causale il nome del minore e il mese di riferimento   

 

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA 

nome:   ________________________________________________________________________ 

cognome: ________________________________________________________________________ 

indirizzo:  ________________________________________________________________________ 

codice fiscale: ________________________________________________________________________ 

indirizzo email:________________________________________________________________________ 

 


