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SCHEDA PROGETTO DOPOSCUOLA

ORATORIO SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’ LEGNANO
2022/2023

CHE COS’ E’?

Il doposcuola è un servizio rivolto ai ragazzi che frequentano la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO
GRADO residenti nel Comune di Legnano e limitrofi. Il progetto prevede in maniera primaria l’aiuto dei ragazzi nello
svolgimento dei compiti e nello studio. Sarà attivato un servizio mensa. Il servizio di doposcuola, in tutte le sue
modalità, sarà erogato nel pieno rispetto delle norme sanitarie e utilizzando i dispositivi di sicurezza prescritti.

CHI PUO’ FREQUENTARE?

I ragazzi da 11 a 14 anni che frequentano la SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO
I posti disponibili per i ragazzi che frequentano la SCUOLA SECONDARIA sono 50 per il primo turno e 30 per il
secondo turno e verranno assegnati in ordine di iscrizione.
I posti del primo turno verranno assegnati in modo preferenziale alle famiglie che faranno richiesta del servizio mensa.
I posti disponibili per i ragazzi che frequentano la SCUOLA PRIMARIA sono 20 e verranno assegnati in ordine di
iscrizione.

DOVE SI SVOLGE IL PROGETTO?

Presso l’Oratorio di Via Canova 40, Legnano.

QUANDO?

Gli orari e le attività indicate sono quelli che il servizio propone nel rispetto delle norme ministeriali.

I ragazzi delle MEDIE potranno frequentare il doposcuola tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
I ragazzi delle ELEMENTARI potranno frequentare il doposcuola tutti il martedì e il venerdì.

La frequenza sarà suddivisa in due fasce orarie:

PRIMA FASCIA ORARIA - MEDIE:

● 14:45 – 15:00 Ingresso
● 15:00 – 16:30 Tempo compiti e studio
● 16:30 Merenda e uscita

SECONDA FASCIA ORARIA - ELEMENTARI (martedì e venerdì) e MEDIE:

● 16:45 – 17:00 Ingresso e merenda
● 17:00 – 18:30 Tempo compiti e studio
● 18:30 Uscita

SERVIZIO MENSA:

● 14:00 – 15.00 I ragazzi verranno accolti all’uscita della scuola dagli educatori e verrà servito il pranzo

Il progetto seguirà il calendario scolastico.

PERSONALE

Il progetto è gestito da un'equipe educativa formata da 2 educatori professionali, coadiuvata da circa 22 volontari, che
segue gli iscritti per tutto il pomeriggio. Una persona volontaria è disponibile tutti i giorni per le necessità di segreteria.
Il progetto è supervisionato da un coordinatore.

COSTI
● 35 € mensili
● 35 € iscrizione
● 5 € buono pasto (da definire con il servizio catering)


