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PROGETTO STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO 

 DOPOSCUOLA DELLA SCUOLA  MEDIA DI LAVAGNO 

ANNO SCOLASTICO 2020-‘21 

 
Questa iniziativa “Studio assistito pomeridiano” si  svolge  5 giorni alla settimana, 

dal lunedì al venerdì. Ogni ragazzo può scegliere quanti e quali giorni frequentare. 

Ogni giorno sono presenti insegnanti preparati per guidare lo svolgimento dei 

compiti di tutte le materie: lingua inglese, lingua tedesca, lingua spagnola, 

matematica. Il tempo doposcuola sarà così articolato: alle ore 14 i ragazzi accolti al 

cancello della scuola da una educatrice del Doposcuola si recheranno alla baita 

degli Alpini per pranzare, sorvegliati ed assistiti. Possono portarsi il pranzo da casa 

che verrà scaldato con il forno a microonde, oppure un pasto di qualità, prodotto da 

una ditta esterna,  che confeziona pasti per la nostra associazione da anni, servito a 

monodose sigillata. Dopo aver pranzato i ragazzi giocheranno nel cortile della 

baita, sotto la sorveglianza dei loro insegnanti. Alle 14,45 dopo aver giocato un po’, 

i ragazzi inizieranno i compiti assegnati fino alle 16,45. Si abitueranno gli alunni a 

tenere in ordine e con cura il materiale scolastico, a scrivere con ordine i compiti 

giornalieri sul diario,  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, in special modo lingua inglese, lingua 

tedesca, lingua spagnola e matematica. 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, saranno individuate alcune 

mattinate in cui gli alunni potranno fare i compiti delle vacanze, assistiti dagli stessi 

insegnanti del doposcuola. 

Si chiederà alle famiglie dei ragazzi che frequenteranno questo Doposcuola, un 

contributo economico, che varierà in rapporto ai giorni di frequenza. Sconto del 

10%per i fratelli. Sull’allegato n. 1 il regolamento del Doposcuola con tutte le 

informazioni sui conributi 
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