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 “INSIEME OLTRE LA SCUOLA”
DOPOSCUOLA PARROCCHIALE di Castello d'Argile

PROGETTO EDUCATIVO

La proposta di doposcuola/oratorio nasce all’interno del cammino formativo della parrocchia. Ogni azione
educativa della parrocchia ha, per sua natura, l’intento di perseguire una formazione integrale della persona e
di promuovere la crescita culturale, umana e cristiana dei ragazzi.  Il  doposcuola è espressione di questa
azione, per creare un’occasione educativa quotidiana per gli adolescenti delle scuole medie, in dialogo e
collaborazione con le famiglie ed il territorio, con attenzione nell'accogliere e rispettare le diversità, anche
religiose. Il Doposcuola è affidato ad operatori stabilmente impegnati nel progetto, affiancati da personale
volontario; si avvale inoltre della collaborazione di associazioni culturali e di volontariato locale ed è oggetto
di convenzione tra la Parrocchia e l'Unione Reno Galliera che ne riconosce l'utilità ed il valore. 
Non si pone come un centro di ripetizioni o recupero scolastico ma come sostegno a una maturazione e
crescita della persona nei suoi aspetti relazionali, culturali e spirituali per dare risposta alle domande di
molte famiglie del nostro territorio.

ATTIVITÀ E OBIETTIVI
Nell'ambito dei compiti scolastici:
◦ accrescere la motivazione per uno svolgimento dei compiti attento e preciso;
◦ incentivare l'autonomia individuale, perché l'aiuto esterno dell'adulto sia sempre meno richiesto, e sempre
più marginale;
◦ favorire una condizione ambientale positiva per l'attività prevista, come per esempio: il rispetto del silenzio,
il  rimanere  nel  luogo  assegnato  per  i  compiti  e  l'invito  a  non  parlare  continuamente  o  a  disturbare  i
compagni.
L'assistenza ai compiti  non deve essere intesa come lezione privata di potenziamento, ma costituisce un
momento di sostegno ed incentivo alla motivazione.

Nell'ambito dell'attività ludica-ricreativa:
◦ raggiungere un clima sufficientemente disteso nel gioco, educando alla lealtà e cercando di ridurre e gestire
le situazioni di conflitto;
◦ proporre ai ragazzi attività alternative come laboratori creativi e teatrali, attività culturali e sportive, giochi
di gruppo, anche in collaborazione con enti ed associazioni del territorio;
◦ ottenere che ci sia un atteggiamento di accoglienza e coinvolgimento dei ragazzi più riservati;
◦ favorire il gioco misto, fra ragazzi di diversa età, cultura, genere;
◦ ottenere che durante le attività si abbia cura del materiale fornito, senza romperlo, sprecarlo, farne un uso
improprio o, ancora, renderlo inutilizzabile.

Nell'ambito del servizio mensa:
◦ favorire la partecipazione dei ragazzi che abitano distanti;
◦ ricreare un momento “familiare” all'ora di pranzo;
◦ offrire un'alimentazione sana ed equilibrata;
◦ spronare i ragazzi ad uno spirito di collaborazione nella sistemazione e pulizia dopo il pranzo.

Nell'ambito della crescita individuale:
◦ aumentare la disponibilità al servizio, ovvero alla collaborazione per gli scopi comuni, come collaborare
alla  preparazione  della  merenda,  la  pulizia  e  il  riordino  dopo pranzo,  mantenere  in  ordine  il  materiale
utilizzato, avere cura delle cose che appartengono alla comunità, offrire generosamente tempo e fatica per
eventuali richieste di aiuto;
◦ accrescere il senso di appartenenza al gruppo "doposcuola parrocchiale", facendo sentire i ragazzi legati tra
loro da un sentimento di fratellanza, condivisione, reciproca collaborazione, adoperandosi per eliminare nel
tempo sentimenti di rivalità, di esclusione reciproca, di aggressività;
◦ educare  alla  collaborazione,  finalizzata  ad  acquisire  un  senso  di  responsabilità  verso  i  compagni  del
doposcuola;
°  creare  occasioni  di  confronto  su  temi  di  attualità  o  afferenti  la  fascia  d'età  adolescenziale  o  pre
adolescenziale  anche  con  intervento  di  esperti  (disabilità,  integrazione,  bullismo,  dipendenze,  legalità,
ecologia, ecc...)

Nell’ambito della formazione cristiana:
◦ accompagnare  la  crescita  spirituale  del  ragazzo,  fornendo  alcune  occasioni  di  riflessione  o  preghiera
durante l’anno.
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REGOLE GENERALI

Il servizio di Doposcuola è attivo nelle giornate di

 LUNEDI'-MARTEDI'-GIOVEDI’

dal 13 settembre al 31 maggio seguendo il calendario scolastico.

      13,00        Accoglienza pranzo
      13,45        Pulizia cucina e locale pranzo
      14,30        Accoglienza Doposcuola e inizio compiti
      16,15        Merenda
      16,30        Attività ludico ricreative, libere o organizzate
      17,30        Termine attività

ENTRATA

• Per chi frequenta il servizio mensa  l'arrivo è previsto entro le ore 13,10 
(il pranzo inizia tassativamente alle ore 13.15).
• Per chi frequenta solo il Doposcuola, l'entrata è prevista per le ore 14,30.

USCITA

• Chi frequenta solo il servizio mensa può trattenersi al massimo fino alle 14,30. Nei giorni di turno
per la collaborazione alla sistemazione dei locali e della cucina si richiede di trattenersi almeno fino
alle 14,15.
• Per chi frequenta il Doposcuola l'uscita è alle 17,30.
 • Si richiede di rispettare l'orario di uscita previsto per evitare ripetute interruzioni delle attività
svolte e di distogliere l'attenzione del personale dai ragazzi.
• I ragazzi potranno allontanarsi autonomamente dal Doposcuola al termine dell'attività o in altro
orario concordato con la famiglia.
• Variazioni  continuative dell'orario d'entrata  e di  uscita  dovranno essere segnalate sull'apposito
modulo; variazioni occasionali dovranno essere comunicate dai genitori al personale per iscritto sul
libretto  delle  comunicazioni  o tramite  messaggio sms o whatsapp ai  numeri  indicati  nell'ultima
pagina.(**)

COMPORTAMENTO

• Dopo il pranzo e fino alle 14.30,  in attesa dell'inizio dell'attività pomeridiana di doposcuola, i
ragazzi  iscritti  al  servizio  mensa,  oltre  che   negli spazi  e  nei  locali  ad  uso  del  doposcuola(*),
possono permanere anche sotto il portico parrocchiale o presso il circolo MCL.
• Dalle  14.30 alle  17.30 i  ragazzi  dovranno permanere  esclusivamente  negli  spazi  e  locali  del
Doposcuola(*) . 
• Non è consentito allontanarsi dai suddetti spazi.
• Durante l'orario del Doposcuola ai ragazzi non è consentito l'uso di cellulari,  tablet,  computer
portatili,  videogiochi,  ecc...  L'uso  di  computer  e  tablet  è  consentito  solo  se  autorizzato  dagli
operatori  del Doposcuola per lo svolgimento dei compiti.  I  cellulari  verranno ritirati  all'arrivo e
riconsegnati prima dell'uscita (per comunicazioni urgenti i genitori potranno contattare il personale
del Doposcuola ai numeri indicati nell'ultima pagina (**)).
• Si sconsiglia di portare con sé oggetti di valore, il Doposcuola si solleva da ogni responsabilità
rispetto a smarrimenti o danneggiamenti degli stessi.



• Per  ragioni  di  sicurezza  non  è  consentito  l'uso  del  montacarichi  ai  minori  di  14  anni  non
accompagnati da un adulto.
• Eventuali danni alla struttura o agli arredi dovuti ad uso improprio dovranno essere risarciti.
• Si  ricorda  che  le  Opere  Parrocchiali  sono  una  proprietà  privata,  pertanto  ai  ragazzi  non  è
consentito facilitare l'accesso a persone estranee all'attività di Doposcuola, compresi i loro coetanei
ed amici.

COMPITI

• Il materiale necessario per lo svolgimento dei compiti (DIARIO, libri di testo, quaderni, penne...)
va portato da casa;
• Il  doposcuola  garantisce  lo  svolgimento  almeno  dei  compiti  scritti,  nel  limite  del  tempo  a
disposizione e dell’applicazione del ragazzo;
• Il compito deve essere svolto dal ragazzo; l’adulto accompagna e spiega, se necessario, il metodo
di  svolgimento  del  compito  non  sostituendosi  al  ragazzo,  per  educarlo  alla  responsabilità  e
all’autonomia.
• Nel tempo dei compiti si chiedono il rispetto del silenzio, la permanenza nel locale assegnato e
l'impegno a non disturbare continuamente i compagni.
• I  compiti  dovranno essere terminati  entro  l'orario  previsto  dal  regolamento  per  permettere  lo
svolgimento di altre attività;
In  casi  particolari  e  solo  in  base  alla  sufficiente  disponibilità  di  personale,  si  potrà  proseguire
l'attività dei compiti oltre le ore 16.15.

MENSA

• I pasti  sono forniti  dalla  cucina  della  Scuola  Materna  e  serviti  in  uno dei  locali  ad  uso  del
Doposcuola dal personale dello stesso;
• E’ importante segnalare eventuali allergie alimentari;
• Il servizio mensa è attivato con minimo 3 iscritti;
• La capienza massima del servizio mensa è di 30 coperti;
• E’ possibile usufruire anche del solo servizio mensa; 
• La priorità di accesso al servizio mensa è data a coloro che frequentano l'attività di Doposcuola.
• Si  richiede  a  tutti  i  ragazzi  che usufruiscono del  servizio  mensa  di  collaborare  a  turno nella
sistemazione  e  pulizia  del  locale  e  della  cucina  al  termine  del  pasto,  secondo  un  calendario
prestabilito;

ISCRIZIONI, RETTE E PAGAMENTI

• Il servizio viene attivato con almeno 15 iscritti.  I  posti disponibili  verranno assegnati  in base
all’ordine di presentazione della domanda di iscrizione.
• Al momento della domanda di iscrizione si richiede il versamento della quota di € 20,00 per spese
di assicurazione e acquisto materiale a disposizione dei ragazzi (cancelleria, carta igienica, sapone,
materiale per attività di gioco...).
La quota di iscrizione non sarà rimborsata in caso di ritiro dal servizio.
• La retta del Doposcuola è comprensiva dei costi del personale, delle utenze, della merenda, del
materiale necessario alle attività e dei laboratori.
• Le rette del Doposcuola e della mensa vanno pagate mensilmente, per intero all’inizio del mese. 
• Le quote del servizio mensa e del doposcuola sono indicate nella tabella allegata.
• Il mancato pagamento delle quote dovute comporta l'esclusione dal servizio per l'anno in corso e
da successive iscrizioni del frequentante e di altri familiari;
• Si prevedono rette ridotte per multiutenza.
• Non  sono  previste  riduzioni  per  assenza  dal  servizio  di  doposcuola  eccetto  che  per  assenze
prolungate purché comunicate in anticipo o per iscrizione al servizio a mese iniziato.
• Si  prevedono  riduzioni della  retta  di  frequenza  per  i  ragazzi  iscritti  all'Indirizzo  Musicale
dell'Istituto Comprensivo “E. Cavicchi” (SMIM) in quanto le materie di strumento sono curricolari
e ad obbligo di frequenza per tutto l'anno scolastico. Le riduzioni sono applicate solo per coloro



che, sulla base del calendario delle lezioni di strumento e musica d'insieme, possono frequentare il
Doposcuola solo per una o due giornate a settimana. 
Le stesse riduzioni si applicano anche ai ragazzi inseriti  nei progetti ad obbligo di frequenza attivati
dall'Istituto Comprensivo, in base al calendario degli stessi.
• Eventuali richieste di riduzione, diverse da quelle sopraindicate, vanno presentate allo Sportello
Sociale del Comune di Castello d'Argile e valutate dall'Assistente sociale. 
• La rinuncia temporanea o definitiva al servizio va comunicata per iscritto tramite messaggio sms o
whatsapp ai numeri forniti al momento dell'iscrizione e formalizzata tramite apposito modulo. In
mancanza di comunicazione di rinuncia, verranno conteggiati i costi della frequenza e della mensa.

SOSPENSIONI

• Comportamenti lesivi delle persone, dei luoghi e del materiale o tali da rendere difficoltosa la
gestione delle attività potranno richiedere un intervento specifico di allontanamento del ragazzo,
valutato come tempi e modalità dai responsabili del doposcuola.

RAPPORTO DOPOSCUOLA-FAMIGLIA:

L'opera educativa raggiunge il suo fine quando la comunità educante ed i genitori operano unitariamente
in una prospettiva di crescita e di educazione permanente.
Il confronto e la collaborazione tra il personale del Doposcuola e le famiglie sono dunque importanti e
devono improntarsi, per quanto possibile ed opportuno, alla massima informalità. In caso di necessità, i
genitori potranno rivolgersi direttamente  agli educatori per confrontarsi su ogni questione attinente alla
didattica o a questioni personali del ragazzo. 
Pur dando alle famiglie la massima disponibilità, si richiede di limitare le chiamate a comunicazioni
strettamente necessarie o urgenti durante l'orario di Doposcuola, specie nella fascia dedicata ai compiti
(14.30-16.15) per evitare di distogliere il personale dall'assistenza.
Sono previsti un paio di incontri collettivi durante l’anno per aggiornamento sull’andamento dell’attività
ed informazioni relative alle proposte laboratoriali. Eventuali incontri individuali andranno concordati.
All’atto dell’iscrizione si richiede ai genitori di sottoscrivere per accettazione il presente regolamento.

(*)  Sono da considerarsi  spazi e locali del Doposcuola il Salone, le aule interne per i compiti, il
campetto parrocchiale e la sala dell'oratorio. Non fanno parte del Doposcuola le abitazioni private,
la segreteria, il vano scale ed il piano mansardato, il portico.

(**) Per informazioni e comunicazioni contattare:

Cristiana 339 34 20 474 cristianavaccari@libero.it

Laura 338 35 29 542 laurasmile74@gmail.com
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