
DOPOSCUOLA E ATTIVITA' POMERIDIANE 
PROGETTO CON-FINI EDUCATIVI
Cooperativa Adelante - Comune di Rossano Veneto – Istituto Comprensivo “G. Rodari”
La cooperativa Adelante in collaborazione con il Comune di Rossano Veneto e l’Istituto comprensivo “G. 
Rodari” propone per l’anno scolastico 2019/2020 un servizio di doposcuola con supporto scolastico e 
attività laboratoriali per gli studenti della scuola primaria e secondaria di tutto il territorio. 

Obiettivi

• Creare un ambiente positivo e inclusivo nel tempo extrascolastico
• Offrire un supporto concreto e continuativo nello svolgimento dei compiti pomeridiani
• Sostenere chi è a rischio di lacune e facilitare i processi di apprendimento
• Offrire momenti di aggregazione, socializzazione e di gioco
• Offrire alle famiglie un supporto nella gestione dell’attività pomeridiana dei figli.
• Costruire concrete e  nuove forme di collaborazione tra le realtà del territorio

Cosa e come

Il doposcuola prevede un supporto scolastico agli studenti nell’esecuzione dei compiti pomeridiani e nello 
svolgere le materie dove incontrano maggiori difficoltà, inoltre si cercherà di agevolare un efficace metodo 
di studio.
Saranno inoltre previste attività integrative mediante l’attivazione di moduli formativi e laboratori di varia 
natura in collaborazione anche con alcune realtà del territorio.
Peer education, apprendere attraverso il “fare significativo” e il coinvolgimento della comunità locale sono 
alcune delle modalità che verranno utilizzate dagli educatori nella realizzazione del servizio. 
Il doposcuola per gli studenti della scuola primaria si svolgerà il LUNEDI’ e MERCOLEDI’ oppure il LUNEDI’, 
MERCOLEDI’ e VENERDI' mentre il doposcuola per gli studenti della scuola secondaria si svolgerà il 
MARTEDI’ e GIOVEDI’.

• uno, due oppure tre pomeriggi alla settimana per gli studenti della scuola primaria;
• uno oppure due pomeriggi alla settimana per gli studenti della scuola secondaria;
• la sorveglianza o meno nella pausa mensa da parte degli educatori;
• il prolungamento dopo le ore 16.00 previsto anche per gli studenti delle classi con tempo pieno. In questa 
fascia oraria si realizzeranno attività laboratoriali, ludiche, di socializzazione, ecc.

Dove
Il servizio si svolgerà negli spazi dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari”.

Chi lo gestisce
Il doposcuola sarà gestito dagli educatori della cooperativa Adelante i quali saranno affiancati da alcuni 
esperti e da volontari del territorio, del servizio civile, del servizio volontario europeo (SVE) e 
l'amministrazione comunale. Costante sarà il confronto del coordinatore del progetto con gli insegnanti e i 
genitori.

Quando
Il servizio doposcuola inizierà a ottobre 2019 e terminerà a maggio 2020. 
Ogni singola proposta di servizio verrà attivata solamente con la partecipazione minima di 15 studenti.
È possibile iscriversi al primo o al secondo quadrimestre, oppure a entrambi.

Costi
I costi sono riportati nelle tabelle sul retro del foglio. Sono previsti sconti per le famiglie che iscrivono più 
figli. Il pagamento del servizio doposcuola dovrà essere effettuato all’inizio di ogni quadrimestre. 
L’iscrizione prevede la partecipazione minima di un quadrimestre.



SCUOLA SECONDARIA (medie) Costo mensa a parte PROPOSTE E COSTI OTTOBRE 2019 – MAGGIO 2020

TUTTO L’ANNO
SOLO 1° QUADRIMESTRE OTTOBRE-GENNAIO (costi dimezzati)
SOLO 2° QUADRIMESTRE FEBBARAIO-MAGGIO (costi dimezzati)

TUTTO L’ANNO
SOLO 1° QUADRIMESTRE OTTOBRE-GENNAIO (costi dimezzati)
SOLO 2° QUADRIMESTRE FEBBRAIO-MAGGIO (costi dimezzati)

1 pomeriggio 
pranzo a casa
Ore 13.40-16.10
297€

1 pomeriggio 
pranzo a casa
Ore 14.00-16.00
252€

1 pomeriggio 
*con sorveglianza mensa
Ore 12.30-16.10
396€

1 pomeriggio 
*con sorveglianza mensa
Ore 13.00-16.00
336€

Prolungamento 
Ore 16.10-18.10 
50€ ogni mezz’ora

Prolungamento
Ore 16.00-18.00
50€ ogni mezz’ora

3 pomeriggi 
pranzo a casa 
Ore 13.40-16.10 
792€

2 pomeriggi 
pranzo a casa
Ore 14.00-16.00
420€

3 pomeriggi
*con sorveglianza mensa 
Ore 12.30-16.10
1.008€

2 pomeriggi
*con sorveglianza mensa
Ore 13.00-16.00
588€

Prolungamento 
Ore 16.10-18.10 
126€ ogni mezz’ora

Prolungamento
Ore 16.00-18.00
42€ ogni mezz’ora

Lunedì

1 pomeriggio 
pranzo a casa
Ore 13.40-16.10
297€

1 pomeriggio 
*con sorveglianza mensa
Ore 12.30-16.10
396€

Prolungamento
Ore 16.10-18.10
50€ ogni mezz’ora

Martedì

1 pomeriggio 
pranzo a casa
Ore 14.00-16.00
252€

1 pomeriggio 
*con sorveglianza mensa
Ore 13.00-16.00
336€

Prolungamento
Ore 16.00-18.00
50€ ogni mezz’ora

Mercoledì

Giovedì

Lunedì, mercoledì e venerdì

Martedì e Giovedì

PROGETTO 
CON-FINI EDUCATIVI
Cooperativa Adelante - Comune di Rossano Veneto – Istituto Comprensivo “G. Rodari”

Preiscrizione per le proposte di supporto scolastico e di attività pomeridiane rivolte agli studenti della 
scuola primaria e della scuola secondaria AS 2019/2020.
Segnate la vostra preferenza con una X sul cerchietto

SCUOLA PRIMARIA (elementari) Costo mensa a parte PROPOSTE E COSTI OTTOBRE 2019 – MAGGIO 2020

Consegnare questo modulo compilato all’ufficio servizi sociali del Comune di Rossano Veneto entro il 7 giugno - Info tel: 0424 
547113 - servizisociali@comune.rossano.vi.it  

COGNOME E NOME DEL GENITORE: 
GENITORE DI:
CELL:                                                MAIL: 
ANNO DI NASCITA DEL/LA FIGLIO/A: 
PREFERENZA DI UN ALTRO POMERIGGIO OLTRE AI DUE PROPOSTI: 

*COSTO MENSA A PARTE

*COSTO MENSA A PARTE




