Circolo NOI “Casa del Giovane” APS, in collaborazione
con la Parrocchia di San Pietro in Cariano,
organizzano il

LUOGHI e ATTIVITÀ
Le attività del DOPO SCUOLA vengono svolte nei locali del Circolo NOI – “Casa del Giovane” APS di
San Pietro in Cariano.
L’attività svolta sarà di accompagnamento ai compiti scolastici pomeridiani e di gioco
PERIODO E ORARI DI SVOLGIMENTO
Le attività si svolgono nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 16.00, seguendo il
calendario scolastico.
PROGRAMMA
13.00: Trasferimento dalla Scuola Primaria di S. Pietro in Cariano al Circolo NOI con PIEDIBUS
13.15: Pranzo (primo piatto monoporzione pronto da scaldare acquistato da azienda esterna)
13.45: Gioco libero
14.15: Svolgimento compiti e merenda (fornita dal Dopo Scuola)
16.00: Uscita
QUOTE
30€ al mese per la frequenza di un giorno alla settimana
60€ al mese per la frequenza di due giorni alla settimana
7€ di tessera Noi obbligatoria per la frequenza (la tessera ha validità per l’anno solare)
ISCRIZIONE E PAGAMENTI
 Le iscrizioni si effettueranno online a partire dal 16 agosto fino al raggiungimento del
numero massimo di 15 posti al giorno.
 Nella mail di conferma saranno indicati i documenti necessari da fornire e le modalità di
pagamento (la documentazione necessaria seguirà i protocolli nazionali, per questo potrà
necessitare di esser integrata).
 All’atto dell’iscrizione si richiede il pagamento della prima mensilità (settembre).
Per quanto riguarda i pagamenti dei mesi successivi, si richiede che il bonifico venga
effettuato entro il 5 di ogni mese fino a maggio compreso.
 Per chi invece si iscrive durante l’anno fino alla chiusura, il pagamento della mensilità verrà
effettuato fino a giugno compreso.
 Il mancato pagamento di una mensilità farà scattare la sospensione del servizio.
 Non sono previste riduzioni per assenza dal servizio di Dopo Scuola eccetto che per assenza
per un mese intero, comunicata in anticipo e automaticamente il posto si libera.
 In caso di ritiro dal Dopo Scuola l’esonero dal pagamento della quota decorre dal mese
successivo a quello in cui viene data comunicazione scritta ai Responsabili.

REGOLAMENTO GENERALE
 È obbligatorio scrivere alle maestre che nei giorni stabiliti il proprio figlio è autorizzato ad
uscire con i volontari del Circolo NOI (al primo giorno di Dopo Scuola vi verrà consegnato
un foglio da allegare a questa comunicazione).
 All’uscita dalla scuola i volontari incaricati daranno un giacchino arancione personale da
mettere durante il piedibus.
 Nel caso i bambini dovessero essere accompagnati a casa da persone diverse da quelle
autorizzate nel modulo di iscrizione, si dovranno avvertire le responsabili per iscritto.
 Le uscite non segnalate verranno concesse solo dietro presentazione di un documento e
autorizzazione scritta di un genitore.
 È obbligatorio avvisare con sms al numero 3494716271 in caso di assenza giornaliera o per
qualsiasi emergenza.
 Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino iscritto al Dopo Scuola
dimostrasse un rifiuto della proposta educativa o disturbasse il normale svolgimento dei
compiti, si valuterà con i genitori se proseguire la frequenza.
 Il Dopo Scuola declina ogni responsabilità per gli iscritti che non rispettino gli orari o si
assentino senza avvisare.
 Si declina ogni responsabilità per coloro che non si presentano nei giorni e negli orari
concordati.
MENSA
I pasti monoporzione sono forniti da un’azienda esterna che prepara piatti pronti da scaldare al
microonde. I bambini saranno accompagnati dai volontari in questa fase.
Con questa scelta di mensa però, si è deciso di non prendere in carico intolleranze o allergie,
pertanto qualora fosse presente una qualsiasi di queste, il bambino dovrà provvedere
autonomamente al pranzo e non verranno applicate riduzioni sulla quota.
ABBIGLIAMENTO
Sarà richiesto di portare all’inizio del DOPO SCUOLA “INSIEME AL NOI” un cambio completo.
PERSONE COINVOLTE
L’iniziativa nasce alcuni anni fa da un gruppo di volontari all’interno della parrocchia e del Circolo
Noi. Una proposta non di ripetizioni o recupero scolastico ma di semplice accompagnamento ai
compiti in un ambiente serio e accogliente dove creare relazioni costruttive.
I volontari hanno il compito di gestire questi momenti educativo/sociali, tra di loro sono presenti
tre Responsabili (Righetti Loretta, Spada Elisa e Zampini Maria Rosa) che si occupano di
organizzare il servizio e hanno la funzione di raccordo tra Parroco e Circolo Noi. Saranno il punto di
riferimento cui le famiglie potranno rivolgersi.

