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Associazione SpazioVita onlus 

Progetto “Spazio Doposcuola” 
Premessa  
Durante la preadolescenza e l’adolescenza vengono acquisite abilità cognitive nuove e i 
ragazzi devono fronteggiare il non semplice compito di scoprirle ed imparare a 
padroneggiarle. La scuola media sostiene i ragazzi fornendogli strumenti adeguati 
affinché possano gestire al meglio la crescente autonomia e i complessi processi di 
pensiero che stanno imparando a produrre. Pertanto l’organizzazione dello studio, in 
particolare dei tempi e del metodo, è fondamentale per l’apprendimento.  
Inoltre far sì che gli studenti dagli 11 anni in poi possano studiare insieme,in un contesto 
contesto relazionale mediato e regolamentato dall’adulto, assume i contorni di una 
risposta ad una necessità relazionale dei ragazzi stessi. 

Nello specifico del servizio, pensiamo al doposcuola come ad un ambiente familiare e  
stimolante in cui assistere il ragazzo durante lo svolgimento dei compiti assegnati per: 
• consolidare i metodi di studio già acquisiti in ambito scolastico;  
• migliorare progressivamente l’autonomia personale  
• sviluppare capacità di organizzare il proprio tempo e quello dello studio;  
  
Operatori e coordinatore 
Gli operatori sono selezionati in base alle competenze: essi sono in possesso di un 
diploma di scuola superiore o titoli successivi. Lo staff farà capo ad un coordinatore. 
 
Orari  
Il doposcuola si terrà in entrambi i plessi nei pomeriggi in cui i ragazzi non sono coinvolti 
nello svolgimento delle lezioni: martedì, giovedì e venerdì.  
Gli orari saranno i seguenti:  
h 13.40 – 15.00: pranzo e gioco libero.  
h 15.00 – 16.30: svolgimento dei compiti.  
Ogni operatore avviserà tramite sms il genitore in caso di assenza del ragazzo/a. 
Il servizio non è previsto nei periodi di vacanza o nei giorni di festività. 
 
Sarà possibile iscriversi al Progetto “Spazio Doposcuola” per ogni singolo quadrimestre, 
entro la prima settimana dall’inizio dello stesso.  
Il costo, a carico della famiglia, e da versare anticipatamente sarà: 

ogni mese al costo di 90,00€,  

con uno sconto per l’intero quadrimestre al costo di 320,00€  

per tutto l’anno, con ulteriore sconto, al costo di 600,00€.  
 
La tariffa stabilita a carico degli utenti è ad importo fisso, senza possibilità di diminuzione 
per eventuali assenze del ragazzo. L’importo della tariffa è costante e non varia nei 
mesi in cui vi è un interruzione dell’ attività didattica (es. vacanze Natalizie e Pasquali).  
 
 
 

 

 
 

Referenti:  
Piergiorgio Tagliabue (presidente)   335 7763495 
Arabella Ambiveri   328 6840442 
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MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA 

 
 Il sottoscritto …………………………………………….. 
tel. ………………………                                        
genitore dell’alunno…………………………………………. 
frequentante la scuola …………………………………….. 
classe ………………… 
 

richiede l'iscrizione  
 

del proprio figlio all’attività di DOPOSCUOLA per 
L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 
 
Inoltre, mi impegno a versare la quota indicata nel 
regolamento direttamente all'affidatario del servizio, 
secondo le modalità descritte 
 

 In contanti direttamente al momento dell’iscrizione 
 

 Con bonifico bancario  
 
 

Data _______________ Firma* 
_____________________________  

 
*NB: a firma s’intende anche per presa visione del 

regolamento allegato. 

 

Le iscrizioni si raccoglieranno presso il Centro Parrocchiale 

Don Rainaldo Grassi in via Giussani 3 nei lunedi 15,22,29 

settembre dalle 16.30 alle 18.00.  


