DOPOSCUOLA “PALLONCINO BLu”
REGOLAMENTO E CARATTERISTICHE
Doposcuola Scuola Primaria “Rino Sorio” Mussoi A.S. 2018/2019
La Cooperativa sociale CroceBLu s.c.s. gestirà per l’a.s. 2018/2019 il doposcuola promosso dal Comitato Genitori della Scuola
Primaria di Mussoi che avrà sede presso la scuola primaria e seguirà il calendario scolastico dal 12 settembre 2018 al 7 giugno
2019. Si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 12.55 alle 17.30, compreso di servizio mensa.
Il doposcuola si propone di essere un servizio che continua e integra l'esperienza scolastica del mattino, dove bambini e
ragazzi possono trovare sostegno nei compiti, supporto in caso di eventuali lacune scolastiche, acquisire metodo e
autonomia. Allo stesso modo, il servizio promuove l'aggregazione e la socializzazione fra i pari, il bisogno di muoversi, giocare
e divertirsi tipici dell'infanzia, il rispetto e la cura di sé stessi, degli altri e del territorio che ci circonda.
Proposto e pensato come un ambiente accogliente e stimolante dove gli educatori, agendo sempre con finalità educative,
sociali e culturali, offrono opportunità e strumenti ai bambini affinché possano impiegare il loro tempo conciliando lo
svolgimento di attività di studio individuale o in piccoli gruppi, con attività ricreative, ludico-espressive ed educative.

OBIETTIVI
Nell’attuazione del servizio di doposcuola la Cooperativa sociale CroceBLu s.c.s., si pone i seguenti obiettivi:

•

assistere il bambino durante lo svolgimento dei compiti assegnati;

•

migliorare progressivamente l’autonomia personale in ordine a capacità di organizzare il proprio tempo libero e
quello dello studio;

•

sviluppare l’acquisizione di una corretta metodologia di studio che tenga conto delle differenze individuali che
caratterizzano lo stile cognitivo di ciascun bambino;

•

promuovere la capacità di socializzazione e la fiducia in sé stessi per una migliore integrazione nella comunità
scolastica;

•

favorire la scoperta progressiva delle proprie attitudini, migliorando il livello di autostima, le capacità decisionali e
progettuali attraverso la proposta di laboratori creativi ed espressivi che fungeranno da stimolo e sperimentazione
dell’immaginario e della creatività, favorendo l’accrescimento della conoscenza di sé;

•

incoraggiare la creatività e la pro positività lasciando la possibilità ai bambini di proporre e inventare giochi e attività;

•

imparare a negoziare ed interiorizzare le regole e le forme di convivenza durante i momenti di studio, di gioco e di
attività;

•

costruire relazioni con le famiglie e con la scuola che siano di sostegno alla crescita dei bambini.

DESTINATARI
Sono ammessi gli alunni che frequentano la Scuola Primaria di Mussoi. Gli alunni saranno divisi in gruppi-classe di età
omogenea e la suddivisione terrà conto dello sviluppo del bambino.
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ATTIVITA’
Accoglienza e pranzo
I bambini saranno accolti dall’educatore al termine delle lezioni scolastiche. Il servizio prevede la supervisione dei bambini
nel momento del pranzo e durante il gioco libero che seguirà dalla fine del pranzo fino all’inizio dell’attività di studio.
Studio assistito
Obiettivo dell’educatore è favorire l’autonomia del bambino nello svolgimento dei compiti aiutandolo, se necessario, a
comprendere la consegna e accompagnandolo alla risoluzione delle difficoltà che incontrerà ma senza sovrapporsi al
metodo didattico degli insegnanti.
Prima di intraprendere ogni altro tipo di attività ludica, laboratoriale o sportiva gli educatori si preoccuperanno di assicurarsi
che i compiti scolastici siano stati conclusi da tutti i bambini.
Attività proposte dopo lo studio:
•

Attività ludiche

•

Laboratorio di pittura e arti figurative

•

Laboratorio di riciclaggio

•

Laboratorio di manualità creativa

•

Laboratorio di drammatizzazione

•

Laboratorio musicale

•

Laboratorio di lettura

•

Attività sportive

NORME COMPORTAMENTALI
1.

Non sono ammessi comportamenti aggressivi, verbali e non verbali, il bambino che partecipa al doposcuola è
tenuto ad osservare un comportamento educato, rispettoso e corretto nei confronti degli operatori e degli altri
bambini, tale da non intralciare il corretto svolgimento del doposcuola e non creare occasioni di pericolo per sé e
per gli altri.

2.

In caso di comportamenti del minore che siano di grave disturbo e costituiscano pericolo o impedimento al corretto
svolgimento del doposcuola, l’alunno potrà essere, anche temporaneamente, escluso dal servizio, previa
comunicazione scritta ai genitori.

3.

Qualora venga arrecato danno ad attrezzature o alla sede del doposcuola a causa di un comportamento scorretto
derivato dalla violazione delle norme condivise, il risarcimento sarà a carico della famiglia.

4.

Durante le ore di frequenza del servizio il personale non è responsabile rispetto agli effetti personali che gli iscritti
hanno con sé. Si consiglia pertanto di non portare oggetti o effetti personali di valore (monetario e/o affettivo) che
non siano strettamente legati all’utilizzo quotidiano per lo svolgimento delle attività di studio, al fine di evitare
eventuali perdite o danneggiamenti.

5.

È richiesta la puntualità negli orari di uscita.

6.

I genitori che desiderassero avere momenti di confronto con gli educatori e/o il coordinatore di progetto possono
richiedere un appuntamento.

7.

È possibile richiedere diete speciali per motivi etico - religiosi attraverso una autocertificazione alla Direzione della
Cooperativa. Per patologie mediche è necessario provvedere alla consegna di un certificato medico nel quale
siano specificati i cibi da evitare affinché si possa redigere una dieta corretta.
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ISCRIZIONI
L’iscrizione avviene:
•
Compilando il “modulo di iscrizione” scaricabile dal sito www.croceblu.bl.it e inviandolo compilato in
ogni sua parte all’indirizzo mail: area.minori@croceblu.bl.it.
Il responsabile del minore, attraverso il modulo di iscrizione sottoscrive la presa visione e l’accettazione delle norme
contenute nel regolamento e si impegna a versare con la regolarità prevista la quota per il servizio.
Il genitore potrà
•
cambiare il giorno o i giorni, compatibilmente con i posti disponibili, comunicandolo con anticipo;
•
aumentare il numero di presenze settimanali (compatibilmente con i posti disponibili);
•
iscrivere il proprio figlio durante tutto l'anno scolastico.
NON potrà:
•
•

diminuire il numero di presenze settimanali, eccetto in casi eccezionali da valutare e dovrà darne
comunicazione scritta alla Cooperativa sociale CroceBLu entro il 15 del mese precedente.
recuperare le giornate di assenza se non comunicate in anticipo e concordato il recupero, compatibilmente
con i posti disponibili. Il recupero è possibile per al massimo una giornata al mese.

Nel caso in cui, per motivi di particolari turnazioni lavorative sia impossibile stabilire una regolare presenza del bambino al
doposcuola, è possibile fare un’iscrizione mensile al servizio da effettuarsi entro il 25 del mese precedente inviando una e-mail
con i giorni effettivi di frequenza e specificando l’opzione desiderata all’indirizzo: area.minori@croceblu.bl.it.
In caso di assenza del bambino, da comunicare entro le ore 8.00 del mattino tramite WhatsApp o SMS al numero 345 7244504,
sarà detratto il costo del pranzo (5,00 €) e sarà possibile recuperare al massimo un giorno di assenza al mese nella giornata
che verrà concordata con la cooperativa. Nel caso in cui non sia stata comunicata l’assenza all’educatore di riferimento
entro le ore 8.00, verrà addebitato il costo complessivo del servizio richiesto compreso il pranzo.
Solo in caso di comprovata malattia del bambino tale da comportare assenze di almeno 5 giorni dal servizio di Doposcuola
consecutivi, previa presentazione del certificato medico, non verrà addebitato il costo del servizio richiesto.
Qualora i genitori decidessero di ritirare il proprio figlio dal doposcuola, dovranno darne comunicazione scritta alla
Cooperativa entro il 15 del mese precedente. In mancanza di preavviso entro il termine stabilito, la famiglia sarà tenuta a
versare la quota mensile come da iscrizione.

TARIFFE
Le tariffe giornaliere sono:
n. giorni di iscrizione
settimanali
5
4
3
2
1

SERVIZIO COMPLETO

MENSA

DOPOSCUOLA

Assistenza mensa (pasto escluso) +
doposcuola
dalle 12.55 alle 17.30

Assistenza mensa (pasto escluso)
dalle 12.55 alle 14.30

dalle 14.30 alle 17.30

6,00 €
6,00 €
7,00 €
8,00 €
8,50 €

3,00 €
3,00 €
3,50 €
4,00 €
4,50 €

5,00 €
5,00 €
5,50 €
6,00 €
6,50 €

Il pranzo verrà fornito dalla ditta Camst al costo giornaliero di: 5,00 €
Nel caso di iscrizione e compresenza di fratelli o sorelle è prevista una riduzione del 10% per il secondo fratello (riduzione non
applicabile al costo del pasto.
Nel costo della retta di frequenza è compresa la copertura assicurativa polizza infortuni e RCT.
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SERVIZIO OCCASIONALE
Opzione di frequenza
Servizio completo (assistenza mensa + doposcuola)
Mensa (assistenza mensa)
Doposcuola

Costo giornaliero
10,00 € (pasto escluso)
5,00 € (pasto escluso)
10,00 €

Per l’ASSISTENZA OLTRE LE ORE 17.30 verrà applicata per ogni mezz’ora di presenza la quota giornaliera di 2,00 €

MODALITA' DI PAGAMENTO
•
•
•

A inizio DI OGNI MESE si pagheranno i giorni usufruiti del mese precedente come da preavviso che verrà inviato
all’indirizzo e-mail indicato sul modulo di iscrizione.
Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 12.
Il mancato pagamento consecutivo di due mesi comporterà l’interruzione immediata del servizio.

Il pagamento è possibile tramite:
•
bonifico bancario IBAN IT 65 X 08904 11900 011000003334, CAUSALE da utilizzare: NOME E COGNOME DEL
BAMBINO, DOPOSCUOLA MUSSOI – mese di frequenza;
•
Versamento in contanti presso la sede della coop. Sociale di CroceBLu dal lunedì’ al venerdì dalle ore 9.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Verrà inviata via mail la fattura riepilogativa dei pagamenti effettuati per il servizio nel mese di gennaio 2019 relativa al periodo
ottobre- dicembre 2018 e nel mese di giugno 2019 per il periodo gennaio-maggio

RECAPITI PER INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, O IN CASO DI ASSENZA O EMERGENZE
Responsabile del servizio, dott.ssa Patrizia Tamiazzo: cell. 342 9184513 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30; mail
p.tamiazzo@croceblu.bl.it.
Educatori doposcuola: cell. 345 7244504 WhatsApp o SMS per comunicare le assenze o per emergenze durante l’orario di
doposcuola.
CroceBLu: tel. 0437 291335 - mail area.minori@croceblu.bl.it
________________________________________________________________________________________________________________________

La Direzione della Cooperativa CroceBLu
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