
Il servizio è  aperto 4 giorni la settimana con possibilità di 
frequenza anche ridotta, in base alle esigenze delle famiglie.   !!
Apertura 4 giorni la settimana  dalle 14.30 alle 17.30 
Con possibili adesioni : 4gg; 3gg, 2gg, 1g – a scelta    
Ogni giorno : Anticipo dalle 13.45 e posticipo fino alle 18.15 per massimo 

15 bambini per esigenze particolari  !
COSTO DEL SERVIZIO   !
L’adesione è a pagamento e prevede una retta mensile a 
partecipante,  il cui importo varia in base al numero di giorni di 
frequenza richiesti.  
Le rette stabilite, considerando il numero di pre-adesioni raccolte,  
sono le seguenti :  

- Iscrizione  4   giorni : 95,00. 
- Iscrizione  3   giorni : 85,00 
- Iscrizione  2   giorni : 70,00  
- Iscrizione  1   giorno: 50,00 !

Le rette prevedono l’iscrizione al servizio nell’orario dalle 14.30 
alle 17.30.  
E’ possibile usufruire  del servizio anticipo  (DALLE 13.45) e del 
posticipo (fino alle 18.15) su richiesta e fino ad un massimo di 15 
bambini.  !
Rispetto al numero di pre-adesioni, il Comune si riserva  la 
valutazione di inserimenti che richiedono integrazione di personale 
educativo, sulla base delle risorse disponibili e necessità individuali 
dell’utente.  !!
Per maggiori informazioni in merito al progetto il personale educativo 
può essere contattato presso la Moby Dick n.tel. 0444 1821639 / cell. 
333 9983294. 
Per le iscrizioni al servizio rivolgersi all’UFFICIO SERVIZI SOCIALI (tel.
0444/475280)  NEI SEGUENTI GIORNI: 
LUN-MERC-VEN- dalle  8,30-13,00 
MART-GIOV dalle 15,30 alle 18,30  

  !
  !
MOBY DICK SOCIETA’ COOPERATIVA                          
            Arzignano VI                                             CITTA’ DI CHIAMPO  !

SPAZIO DOPOSCUOLA  
LUDICO-RICREATIVO  

 
!
!!

Spazio in cui l’intervento educativo è rivolto al tempo libero 

dei bambini e mira a favorire l’incontro tra coetanei.  

Il servizio che si propone come una risorsa per le famiglie, 

offre un luogo di aggregazione e di supporto all’impegno 

scolastico, privilegiando la partecipazione attiva e 

l’inclusione di tutti i bambini, sostenuti dalla presenza di 

educatori qualificati. 

Le attività sono organizzate “a misura di bambino” in cui  si 

alternano momenti in cui viene prestata particolare 

attenzione allo svolgimento dei compiti a momenti ludico-

ricreativi, determinati dal fatto stesso di stare in gruppo. 



“Fare i compiti” diventa occasione 

di relazione con l’educatore e i compagni oltre che di 

apprendimento, dove il bambino sviluppa competenze, 

autonomia e autostima.  

In sintesi possiamo elencare i principali obiettivi che il progetto si 

pone:   

➢ Esecuzione dei compiti scolastici 

➢ Raggiungimento di una maggiore autonomia 

➢ Stimolazione alla socializzazione e collaborazione 

➢ Creazione del senso di appartenenza 

➢ Sviluppo di abilità espressive e manuali 

➢ Rispetto delle regole e del vivere sociale 

➢ Lavoro di rete con le 
insegnanti 

➢ Supporto e 
collaborazione con 
i genitori 

!
Il servizio che sarà realizzato presso i locali delle scuole elementari 

comunali G.Zanella (con accesso da Via Baracca), è destinato ai 

bambini frequentanti le primarie di tutti i plessi dell’Istituto 

Comprensivo Statale “A.Faedo”.    

Poiché il numero massimo di presenze al giorno è di 30 bambini,  

nel caso in cui le adesioni giornaliere siano superiori, sarà valutata 

l’accettazione in base all’ordine d’iscrizione e alle effettive 

esigenze della famiglia. !
Il  pomeriggio è lo “SPAZIO DOPOSCUOLA LUDICO-RICREATIVO”  per 

i giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì. !
Ecco di seguito l’esempio di giornata tipo: 

!
Dopo un primo momento di accoglienza, ciascun educatore 

affiancherà i bambini, divisi in sottogruppi secondo la classe 

frequentata. Una volta che tutti avranno concluso le consegne 

scolastiche ci si dedicherà ad attività manuali, laboratori creativi, 

giochi di gruppo; secondo un programma periodico stabilito 

dall’equipe di educatori.   

Ore 13.45-14.30 ANTICIPO  
Accoglienza, gioco libero, relax, possibilità di iniziare compiti per chi 
ha necessità.      !
Ore 14.30-14.45 Saluto e cerchio iniziale per tutti, comunicazioni 
varie e poi ci si predispone per l’esecuzione dei  compiti  !
Ore 14.45-16.15 Compiti  !
Ore 16.15-16.30 Merenda, pausa !
Ore 16.30-17.15 Laboratorio - gioco strutturato/compiti !
Ore 17.30-18.15 POSTICIPO  
Conclusione e saluto per chi termina. Gioco libero o strutturato per chi 
resta e usufruisce del posticipo.  !

I destinatari  e la sede 

!
Gli obiettivi   


