
1 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                        info cell.3459147814 

                             DOPOSCUOLA  DELLA PRIMARIA DI VAGO 

 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì fino alle ore16           

 dal lunedì al venerdì fino alle  ore 18 
Il nostro Progetto Educativo doposcuola della Scuola Primaria, si qualifica per una precisa programmazione 

delle attività educative e didattiche, in cui  i bambini sono impegnati dal termine delle lezioni curriculari 

antimeridiane, il martedì, il giovedì ed il venerdì fino alle ore 16. Previsto anche un prolungamento dell’orario 

di doposcuola ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì  fino alle 18,00 con attività ludiche, di lingua 

inglese presentata in forma ludica e di psicomotricità, per i genitori che lo richiedono. L’impostazione  generale 

del nostro operato  di istruzione , formazione e attività ricreative, è quella che da sedici anni contraddistingue 

l’operato dell’ Associazione di promozione sociale Università Popolare di Lavagno. Classificata ottimale dal 

punto di vista dell’organizzazione del lavoro scolastico, della professionalità dei docenti, della regolarità 

fiscale, dell’apertura verso le famiglie bisognose di aiuto e di integrazione. Grande attenzione e sensibilità verso 

gli alunni diversamente abili. 

 

come si svolge l’attivita’ di doposcuola 
 

Al martedì, al venerdi’ alle ore 12,30 e  al giovedì alle ore 13, le educatrici del doposcuola prenderanno in 

consegna dagli insegnanti del mattino i bambini e li condurranno nel refettorio a pranzare. In mensa i bambini  

saranno liberi di mangiare in compagnia e allegria, ma nel rispetto delle regole. Finito il pranzo i bambini 

saranno portati a giocare negli spazi verdi che circondano l’edificio scolastico.    

 I bambini quindi, divisi per classi, con la loro insegnante prenderanno posto nelle aule a loro destinate. Lì si 

svolgeranno i compiti. Si abitueranno i bambini al rispetto delle regole. Le educatrici del doposcuola 

comunicano con le insegnanti curriculari del mattino, affinchè ci sia continuità metodologica e trasmissione 

continua di informazioni per migliorare il servizio. Verso le 15,10 pausa-merenda nella quale sarà mangiata la 

frutta, il pane, gli yogurt, non consumati a pranzo. Poi riprenderanno lo svolgimento dei compiti fino alle 16. I 

bambini che ritornano a casa con il pullman comunale alle 15,30 saranno accompagnati al cancello della scuola 

e sorvegliati finchè prenderanno posto nel pullman. 

 

  Dalle 16 alle 18 per i genitori che lo richiedono, 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, video, 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. 

 

           Doposcuola anche il lunedì e mercoledì, giorni di rientro obbligatorio dalle 15,30 alle 18. 
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