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COMUNE DI CASTEL D’ARIO 

 
 

SERVIZIO SPERIMENTALE DI NUOVA UNITÁ DI OFFERTA SOCIALE PER GLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL D’ARIO (MN) 

A.S. 2016 - 17 
 

INIZIATIVA PROGETTUALE 

La Cooperativa Cercate di Verona, accreditata con la Regione Lombardia, gestirà anche per l’a.s. 

2016-17 il progetto di “Doposcuola” per gli alunni della Scuola Primaria di Castel d’Ario. 

Il Doposcuola, come servizio Educativo e Scolastico integrativo, nasce dall'esigenza di soddisfare le 

esigenze familiari di scuola- lavoro garantendo uno spazio-tempo educativo nel quale il figlio possa 

essere accompagnato ad intraprendere un percorso di crescita personale, scolastica e di gruppo 

attraverso l’assistenza allo studio e lo svolgimento di laboratori ludico-ricreativi.  

 

ORARI  

Il servizio si svolge presso la Scuola Primaria dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle 18.00, con 

SERVIZIO MENSA e POSSIBILITÁ DI USCITA ANTICIPATA. 

 

TABELLA GIORNATA TIPO  

ORARIO ATTIVITÁ 

13.00-14.30 MENSA E GIOCO LIBERO 

13.30-14.30 PRIMA USCITA 

14.30-16.30 SPAZIO COMPITI 

16.30-18.00 SPAZIO GIOCO E/O 

LABORATORIO 

17.00-18.00 SECONDA USCITA 



ATTIVITÁ DIDATTICA 

L'attività didattica fondamentale consiste nello svolgimento dei compiti e nell'acquisizione di un 

metodo di studio efficace. Gli iscritti saranno divisi in gruppi per permettere una gestione più 

individualizzata e favorire il Cooperative Learning (apprendimento cooperativo-gestione 

costruttiva del conflitto). Verrà posta particolare attenzione ai ragazzi che presentano DSA, per i 

quali si prevede una didattica individualizzata e personalizzata. 

 

PERSONALE DEL SERVIZIO 

I bambini saranno seguiti da personale qualificato, che si interfaccerà con i Servizi Sociali del 

Comune, i genitori e gli insegnanti, per raccogliere valutazioni e segnalazioni al fine di realizzare 

una progettualità che risponda ai bisogni dell’utenza. La figura di riferimento è l’educatrice 

coordinatrice del progetto, affiancata da altri educatori di supporto. 

 

TARIFFE 

Le iscrizioni sono mensili e prevedono un minimo di 3 giorni settimanali, con pagamento della 

retta d’iscrizione a inizio del mese e versamento dei pasti effettivamente consumati a fine mese. 

ISCRIZIONI 

130 Euro per 3 giorni a settimana; 

170 Euro per 4 giorni a settimana; 

200 Euro per 5 giorni a settimana. 

PASTI 

Il costo del pasto è di € 4,20 al giorno, di cui 2,00 a carico del Comune di Castel d’Ario e 2,20 a carico 

dell’utente. 

 

TEMPI E MODALITÁ D’ISCRIZIONE 

SABATO 3 SETTEMBRE alle ore 10.00 si terrà una RIUNIONE INFORMATIVA presso Casa Pinelli 

di Castel D’Ario. Nell’occasione si presenteranno gli educatori del servizio e verranno raccolte le 

iscrizioni con apposito modulo. La quota andrà versata direttamente alla Cooperativa Cercate 

mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno fornite al momento dell’iscrizione. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Educatrice Coordinatrice responsabile del servizio: Elisa 

Cavallini, 344 38 35 078. 


