
 
 

PROGETTO SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

 

La Cooperativa Sociale “Sentiero” da anni si occupa di servizi educativi per minori sia in 

ambito scolastico che domiciliare e residenziale offrendo alle diverse realtà varie 

opportunità di sostegno ai ragazzi, agli insegnanti ed alle famiglie. Il lavoro di anni con le 

scuole della città di ogni ordine e grado ha portato ad una riflessione circa la possibilità di 

offrire una gamma di proposte educative dedicate al potenziamento delle autonomie 

scolastiche e delle abilità individuali in un luogo che per i minori potesse risultare comodo e 

famigliare. 

Dalla sensibilità mostrata dall' IIS “A. Ghisleri” e dalle richieste di alcuni genitori, è nata 

dunque l'idea di proporre, a partire dall'A.S. 2019-2020, un servizio di doposcuola che si 

svolgerà all'interno di aule messe cortesemente a disposizione dalla scuola stessa.  

Lo scopo principale del doposcuola è quello di rendere i ragazzi più autonomi nello studio, 

aiutandoli a migliorare la capacità di sintesi, schematizzazione e gestione del tempo per lo 

studio. Obiettivo non secondario sarà quello di incrementare le conoscenze e le abilità 

scolastiche dei ragazzi, approfondendo, rivedendo e consolidando quanto fatto durante la 

mattinata scolastica.  

La scelta di mantenere un numero massimo di iscritti è a garanzia della qualità del servizio 

offerto e permette il giusto clima per sviluppare la collaborazione tra pari e la 

socializzazione.  

Non ultima finalità del progetto, è quella di permettere ai genitori una più agile 

conciliazione tra il lavoro e il lavoro di cura e sostegno scolastico dei figli. 

Il servizio sarà gestito da un operatore esperto e qualificato. 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI TECNICHE E REGOLAMENTO 

 

Il servizio dovrebbe prendere avvio durante il mese di ottobre, al raggiungimento di un 

numero minimo di 7 iscritti fino al 31 maggio. 

E' possibile far mangiare i ragazzi all'interno dell'edificio scolastico, con la sorveglianza di 

un operatore, prima di iniziare l'attività pomeridiana.  

Il costo del servizio, che si svolgerà due pomeriggi a settimana (da definirsi) , è di 70 euro 

mensili. Al momento della preiscrizione verranno fornite le coordinate Iban su cui 

effettuare il bonifico. Si ricorda che il pagamento del servizio è anticipato. L'assenza di uno 

o più giorni dal servizio non comporta né sconti sul mese successivo né rimborsi. 

Per garantire il corretto e sereno svolgimento del servizio si richiede di adottare un 

comportamento adeguato, rispettoso degli altri ragazzi, degli spazi e della figura 

dell'operatore. Inoltre l'uso del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività è 

regolato dall'operatore del servizio.  

Ogni comportamento ritenuto non idoneo o che impedisca il corretto svolgimento del 

servizio, verrà segnalato alla Direzione della Cooperativa  per eventuali sospensioni. 

 

Augurandoci di aver fatto cosa gradita presentandovi questo servizio, vi lasciamo i nostri 

contatti qualora abbiate bisogno di chiarimenti: 

indirizzo email: info@coopsentiero.com 

numero di telefono dell'ufficio Sentiero: 0372-23585 

Vi ringraziamo per l'attenzione, 

La Direzione Sentiero 
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