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PER CHI? 



 

 

Per tutti i bambini e i ragazzi che frequentano la Scuola Primaria M. Bogliaccini Aprà e la Scuola Secondaria 

di Primo Grado C. Vicari di Castagnole delle Lanze. 

QUANDO? 

Per l’intera durata dell’a.s. 2021-22, a partire da Lunedi’ 20 Settembre 2021 e fino al termine delle lezioni.  

Il nostro progetto prevede un servizio attivo dal lunedì al venerdì così articolato: 

                                      Alunni che frequentano la Scuola Elementare M. Bogliaccini Aprà 

 

• Servizio Pre-scuola: 7,30-8,00: accoglienza dei bambini/e che richiedono il servizio, gioco/attività in classe 

o all’aperto in condizioni meteo favorevoli 

• Servizio Mensa: 12,30-14,30 nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano (martedì, giovedì, 

venerdì): assistenza nel momento del pranzo ed educazione ad un corretto stile alimentare nei locali 

della scuola primaria 

• Servizio Doposcuola: 14,30-18,00 nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano/ 16,00-18,00 nei 

giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano: gioco libero, svolgimento dei compiti con la guida e 

l’assistenza di personale qualificato e volontario, attività strutturate (lingua inglese, sport ecc.) 

                                                  

                                                 Alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado G. Vicari 

 

• Servizio Mensa: tutti i giorni dalle ore 13,30 alle ore 14,30 nei locali della scuola secondaria di primo 

grado 

• Servizio Doposcuola: 14,30-18,00: svolgimento dei compiti, studio individuale con la guida di personale 

qualificato, attività specifiche (lingua inglese, sport, percorsi di cittadinanza attiva con particolare 

attenzione alla riqualificazione urbana e alla solidarietà nei confronti dei più fragili) 

 

DOVE? 

Presso i locali della Scuola Primaria Maria Bogliaccini Aprà e della Scuola Secondaria di Primo Grado C. Vicari 

COME? 

Il servizio proposto inizia con la proposta di un pre-scuola dedicato agli alunni della scuola primaria, in modo 

da anticipare l’ingresso a scuola alle ore 7,30. In questa prima mezz’ora di accoglienza i bambini potranno 

svolgere attività di gioco libero o strutturato, dedicarsi alla lettura o al ripasso delle materie scolastiche: il 

servizio verrà attivato in presenza del numero minimo di 10 adesioni. 

 

Nei giorni in cui non è previsto il rientro a scuola per la scuola primaria (martedì, giovedì e venerdì) e in tutti 

i giorni della settimana per la scuola secondaria di primo grado, gli educatori responsabili del progetto si 

occuperanno di accompagnare e assistere i ragazzi durante il momento della mensa. Oltre all’attività di 

assistenza e sorveglianza nei locali mensa, verrà posta particolare attenzione ad educare i bambini ad un 

corretto stile alimentare, al rispetto del cibo, alla riduzione dello spreco alimentare e alla corretta esecuzione 

della raccolta differenziata dei rifiuti. Il numero degli educatori responsabili sarà sempre commisurato al 

numero di bambini presenti. Per i bambini che desiderano trascorrere la pausa pranzo a casa, si potrà uscire 



 

 

dai locali scolastici della Scuola Primaria alle ore 12.30 con rientro alle 14.30, mentre per i ragazzi della Scuola 

Secondaria l’uscita è prevista alle ore 13,30 con rientro alle ore 14,30. 

 

Subito dopo la pausa pranzo, i ragazzi verranno coinvolti in attività di gioco libero e strutturato prima di 

dedicarsi, sotto la guida e la supervisione degli educatori, alle attività di studio e svolgimento dei compiti 

assegnati. Nel corso dell’anno l’offerta formativa prevederà anche l’organizzazione di un corso di inglese per 

tutte le fasce di età, diverse attività sportive, nonché progetti ad hoc nell’ambito della solidarietà e del 

volontariato. 

 

Per i genitori impossibilitati a prelevare personalmente i propri figli all’uscita dal doposcuola sarà possibile 

richiedere il modulo di delega al momento dell’iscrizione indicando la persona o le persone che si 

prenderanno cura di venire a prendere il bambino. 

 

I COSTI 

Servizio Pre-scuola: 15,00 € al mese 

Servizio Dopo Scuola:  5 giorni: 120,00 € al mese; 3 giorni: 90,00 € al mese, 2 giorni: 65 € al mese 

INFO E ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni saranno aperte da Martedi 7 a Mercoledi’ 15 Settembre, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 

18,30 alle ore 19,30 presso il Centro Sprtivo R. Ceretto. Sarà necessario compilare e consegnare il MODULO 

DI ADESIONE, il PATTO DI RESPONSABILITA’ e pagare la quota tramite bonifico bancario, intestato a  

“Polisportiva Castagnolese ASD - IBAN: IT17K0608547320000000025521”. Verrà richiesta la contabile al 

momento dell’iscrizione. 

La quota potrà essere rimborsata solo in caso di grave malattia o accertata positività al COVID, presentandone 

certificazione medica. 

LO STAFF DEL SERVIZIO PRE e DOPO SCUOLA 2021-22 

per info ERICA 334-1862987 SIMONA 347-7858204 


