
 

 
 
PROGETTO “SPAZIO DOPOSCUOLA LUDICO RICREATIVO A.S. 2013-2014 
 
Cari genitori,  
in seguito all’interesse rilevato la scorsa estate per la proposta di un doposcuola pomeridiano rivolto ai 
bambini frequentanti le scuole primarie, l'Amministrazione Comunale si è attivata per dare risposte alle 
esigenze di grandi e piccini. 
 
Obiettivi del progetto  
Il progetto ha carattere sperimentale ed ha l'intento di creare uno spazio nel quale l'azione educativa è rivolta 
al tempo libero dei bambini, favorendo l'incontro tra coetanei e l'accrescimento della loro sfera intellettiva.  
Le attività sono organizzate “a misura di bambino”: si alternano infatti momenti ludico-ricreativi, determinati 
dallo stare in gruppo, a momenti in cui viene prestata particolare attenzione allo svolgimento dei compiti per 
casa. 
 
Il progetto si propone di: 
-svolgere i compiti scolastici 
-raggiungere / implementare l' autonomia del bambino 
-socializzare e collaborare  
 

Come e quando  
I destinatari del servizio sono i bambini frequentanti la scuola primaria di Chiampo, di qualsiasi plesso, inclusi i 
bambini che presentino disabilità medio-grave. 
Il servizio verrà attivato da metà febbraio a fine maggio corrente anno, con la presenza di almeno 10 bambini: 
ciò consente la compresenza di due educatori, oltre al personale specializzato per l'assistenza ai bambini 
disabili. Il numero massimo di frequentanti è di 30 bambini, per garantire la gestione del gruppo in modo 
omogeneo. 
Le aperture saranno pomeridiane, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 per quattro giorni la settimana, con possibilità 
di adesione variabile in base alle esigenze di ogni famiglia: in questa fase sperimentale, per motivi tecnico-
gestionali, non sono previsti mensa e/o trasporto, che rimarranno a carico dei genitori o di idonei delegati. 
La sede del progetto educativo sarà la scuola primaria “Zanella” (capoluogo). 
 
Il costo 
L'adesione al servizio è a pagamento e prevede una quota di iscrizione (euro 50, di cui €.25,00 per 
assicurazione ed €.25,00 di acconto) ed una retta mensile il cui importo è variabile in base al numero degli 
iscritti e dei giorni frequentati.  
Più sono le adesioni, più la retta si riduce: per tali motivi, utilizzando il modulo allegato di “PRE-ADESIONE” 
sarà possibile quantificare non solo il numero degli iscritti, ma anche la retta mensile. 
  
Vi preghiamo di riconsegnare le pre-adesioni presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Chiampo (gli orari 
sono i seguenti: lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì – giovedì dalle ore 15,30 
alle ore 18,30), per poter procedere ad una utile organizzazione della proposta. 
 
In ogni caso la sottoscrizione del modulo di pre-adesione allegato non comporta iscrizione automatica, né 
pagamento, ma semplicemente un punto di riferimento per l'Amministrazione per l’organizzazione e 
l’elaborazione dei costi effettivi. 
 
Frequenze parziali   
Oltre ad una normale accoglienza a tempo pieno, saranno possibili anche frequenze a giorni ridotti per dare 
risposta anche ad esigenze diverse. Ricordiamo che le preferenze espresse nel modulo di adesione allegato 
(sia per le opzioni di servizio a tempo pieno che parziale) non sono vincolanti ma utili per dare indicazioni della 
sulla forma di servizio che maggiormente risponde ai Vostri bisogni e poter preventivare in modo più concreto 
il costo. 
 
Ringraziamo per la Vostra collaborazione ed auspichiamo una numerosa partecipazione a questa nuova 
iniziativa. 

-sviluppare le abilità manuali  
-rispettare le regole del vivere sociale 
-lavorare in rete con insegnanti e genitori, al fine di 
garantire una maggiore azione educativa 

 

DA STACCARE E RESTITUIRE COMPILATO   
PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CHIAMPO   

 

PRE-ADESIONE SPAZIO DOPOSCUOLA 
A.S. 2013/14 

 

Sono interessato al servizio come da opzione 

Indicare il giorno di frequenza richiesto  :  

 

A. FREQUENZA  4 GIORNI :   □   

        dalle 14.30 alle 17.30    Anticipo alle ……….  Posticipo alle………..          
 

B. FREQUENZA 3 GIORNI :      LUNEDI  □   MARTEDI’ □  MERCOLEDI’□     VENERDI’□ 

 dalle 14.30 alle 17.30   Anticipo alle ……….  Posticipo alle………..          
          

C. FREQUENZA  2 GIORNI :    LUNEDI’ □   MARTEDI’   MERCOLEDI’□     VENERDI’□ 

dalle 14.30 alle 17.30   Anticipo alle ……….  Posticipo alle………..         

 

D. FREQUENZA  1 GIORNO :   LUNEDI  □   MARTEDI’ □ MERCOLEDI’ □      VENERDI’□ 
           dalle 14.30 alle 17.30    Anticipo alle ……….  Posticipo alle………..        

 

EVENTUALI SUGGERIMENTI 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
NOME E COGNOME  ALUNNO : ........................................................................................................ 

 

 

FREQUENTANTE (A.S. 2013/2014) LA CLASSE 

..........................................................................................……………………………………………………. 

 

 

NOME E COGNOME GENITORE :    

.................................................................................................................. 

 

INDIRIZZO  ............................................................................................................................................. 

  

RECAPITO  TELEFONICO : Abitazione .........................................Cell.................................................. 

 

 

EVENTUALI SEGNALAZIONI / richieste di sostegno particolare:   

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Chiampo  data  ......................... 

 


