
                                                                       Info  cell.3461368717  

                                 IL DOPOSCUOLA  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  DI  ILLASI A.S.2020-’21 
 

NEI GIORNI: MARTEDI’-GIOVEDI’-VENERDI’ 
CON POSSIBILITA’DI PROLUNGAMENTO  FINO ALLE 18 

 
Il tempo doposcuola sarà così articolato: Alle 12:30 i bambini guidati da una educatrice del 

Doposcuola si recheranno nel refettorio della scuola per pranzare, sorvegliati ed assistiti. Dopo aver 

pranzato i ragazzi saranno liberi di giocare nel cortile della scuola, attentamente sorvegliati. Alle 14 

inizieranno i compiti assegnati. Si abitueranno gli alunni a tenere in ordine e con cura il materiale 

scolastico, a scrivere con ordine i compiti giornalieri sul diario, per le classi che lo prevedono, dalla 

classe terza gli alunni saranno guidati ad acquisire un proprio metodo di studio che via via sarà 

perfezionato. Si garantisce la presenza di insegnanti preparati per assistere gli alunni in tutte le 

materie. I ragazzi del doposcuola saranno coperti da due polizze assicurative: polizza responsabilità 

civile e la polizza infortunio nominale. Durante le vacanze di Natale e Pasqua, gratuitamente, 

saranno individuate alcune mattinate in cui gli alunni potranno fare i compiti delle vacanze, assistiti 

dagli stessi insegnanti del doposcuola.                                                                                                                                      

Il costo mensile è di euro 100 comprendente insegnamento e pasti in mensa. Il costo dei pasti non 

consumati viene restituito mensilmente. Il costo dei pasti dei giorni di vacanza di Natale, Pasqua e 

Carnevale, naturalmente non sarà conteggiato.                                                                                                                                                                         

Dalle 16 alle 18 per i genitori che lo richiedono, è già attivo quest’anno, il prolungamento 

dell’attività di Doposcuola con laboratori e iniziative piacevoli e nello stesso tempo formative:                                                         

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE: potenzieremo la lingua in chiave ludica, giocheremo imparando  

tramite schede, filastrocche e tanto altro ancora...                                                                                 

LABORATORIO EMOTIVO- CREATIVO :Il  bambino imparerà a conoscersi di più, a gestire le  proprie 

emozioni, a realizzare opere creative con le varie tecniche espressive.                                                       

ATTIVITÀ MOTORIA: sport, giochi e divertimento 

Per questa attività di prolungamento, verrà chiesto alle famiglie  che ne usufruiranno, un contributo 

in aggiuntivo 

                                          Si può scaricare  modulo di iscrizione e regolamento dal sito: 
http://www.lavagnounipop.it 
Per informazioni e iscrizioni: 

e-mail:  iservizidoposcuola@gmail.com  cell.3461368717 

http://www.lavagnounipop.it/
mailto:iservizidoposcuola@gmail.com

