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L’iniziativa nasce dall’avere riscontrato difficoltà da parte di alcuni genitori, impegnati tutto il
giorno, nel seguire i propri figli nello svolgimento dei compiti e dalla loro necessità di affidarli a
persone che possano affiancarli, in un ambiente serio e accogliente. Questa proposta si inserisce
all’interno del cammino formativo della parrocchia, nell’intento di perseguire una formazione
integrale della persona e di promuovere la crescita culturale, umana e cristiana dei bambini. Il
doposcuola è espressione di questa azione, per creare un’occasione educativa quotidiana per i
bambini della scuola primaria, in dialogo e collaborazione con le famiglie e la comunità.
Non si pone come un centro di ripetizioni o recupero scolastico ma come sostegno a una
maturazione e crescita della persona nei suoi aspetti relazionali, culturali e spirituali.
Il doposcuola ha quindi lo scopo di essere d’affiancamento nella gestione dei compiti e, allo stesso
tempo, di creare relazioni costruttive favorendo la socializzazione.

OBIETTIVI
 Dare una risposta all'esigenza delle famiglie e della comunità, di realizzare un punto di
aggregazione e di socializzazione costante di riferimento per i bambini.
 Proporre un punto di accoglienza familiare che offra ai bambini un ambiente sano, semplice,
nella condivisione di valori quali lo stare insieme, la conoscenza reciproca, il senso di comunità,
le buone tradizioni, le azioni e i valori cristiani, evangelici.
 Mettere a disposizione una “casa”, punto di accoglienza che, accanto alla costanza educativa e
progettuale, dia spazio, sostegno ed espressione al volontariato, prezioso alleato di formazione
sociale e conoscenza umana, di esperienze, di doni e talenti espressi e trasmessi. Sono questi
dei valori che, quando offerti con gratuità, possono diventare preziosi agli occhi dei bambini e
anche dell’intera comunità. Si vuole così creare un angolo di semplice e sincero calore umano cristiano.
PERSONE COINVOLTE:
Responsabili: si occupano dell’organizzazione del servizio, della gestione quotidiana dei compiti e
delle varie attività. Avranno la funzione di raccordo tra il DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI” e il
Parroco, il Consiglio Direttivo del Circolo NOI e il servizio mensa. Saranno inoltre il punto di
riferimento cui le famiglie potranno rivolgersi per eventuali comunicazioni e/o problemi.
Volontari: si tratta di genitori, studenti e qualificati in pensione che trovano nel doposcuola un
luogo che accoglie il loro servizio. Anch’essi saranno informati e seguiti dai responsabili.

SCOPI E FINALITA’
 Il DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI” organizzato dalla Parrocchia di San Pietro in Cariano in
collaborazione con l'associazione NOI, ha finalità di sorveglianza e ricreative ed è teso a
favorire la socializzazione e la condivisione di valori.
 Agli scolari che intendono svolgere i compiti durante l’orario di assistenza, sono garantiti
l’assistenza e l’aiuto necessari.
 Propone attività di guida allo svolgimento dei compiti scolastici e di animazione ricreativa
rivolta ai bambini della scuola primaria.
 In quanto proposta parrocchiale, il DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI” si struttura come soggetto
ecclesiale, luogo di autentica e specifica azione pastorale; condivide la missione
evangelizzatrice della Chiesa; è impegnato a realizzare un progetto educativo cristiano.
 Per la sua valenza nel ricercare ed esprimere valori cristiani, il DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI”
prevede progetti, incontri, temi che coinvolgano i bambini, e le loro famiglie, in attività con
scadenze parrocchiali e comunitarie.
 E’ meta indispensabile il raggiungimento della collaborazione dei genitori, sia nell'intento
formativo ed educativo, esplicitamente assunto con l'iscrizione del figlio/a, sia nella
conduzione della proposta educativa attraverso impegni concreti
LUOGHI:
Le attività del DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI” vengono svolte nei locali del Circolo NOI – Oratorio
Casa del Giovane di San Pietro in Cariano, in Via Chiesa n. 15, edificio di proprietà della Parrocchia
di San Pietro Apostolo in San Pietro in Cariano.
ATTIVITA’
 Affiancamento nello svolgimento dei compiti scolastici pomeridiani.
 Attività ricreative di gioco strutturato e libero

PERIODO E ORARI DI SVOLGIMENTO
Le attività del DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI”, si svolgono nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì
e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 16.00, seguendo il calendario scolastico anche nelle festività.
PROGRAMMA POMERIGGIO TIPO:
13.00: Trasferimento dalla Scuola Primaria di S. Pietro in Cariano al Circolo Noi con PIEDIBUS
13.15: Pranzo (primo o secondo, pane, frutta, acqua)
13.45: Riordino sala da pranzo e gioco
14.15: Svolgimento compiti e merenda
16.00: Uscita
COMPETENZE E RESPONSABILITA’
 I responsabili del DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI” sono Spada Elisa e Righetti Loretta. Per
problemi di rilevante entità occorre far capo a loro o al parroco, DON GIULIANO ZANINI.
 Per problemi di ordine pratico, logistico e organizzativo si può far riferimento ai volontari che
prestano servizio durante i vari pomeriggi.
In ogni caso, si ricorda che dialogo e comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere ogni
difficoltà.

SOSPENSIONI
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino iscritto al DOPOSCUOLA “INSIEME AL
NOI”, dimostrasse il rifiuto della proposta educativa, mettesse in atto atteggiamenti violenti verso
i compagni o gli oggetti e quant'altro, disturbasse il normale svolgimento delle attività, previo
colloquio con i genitori, i responsabili del DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI” si riservano la facoltà di
allontanare il bambino per alcuni giorni di riflessione o definitivamente.
QUOTE:
1 GIORNO
1 GIORNO SENZA MENSA

QUOTA MENSILE
1° FIGLIO
2°/3°/… FIGLIO
€. 25,00
€. 20,00
€. 15,00

2 GIORNI
2 GIORNI SENZA MENSA

€. 50,00

3 GIORNI
3 GIORNI SENZA MENSA

€. 75,00

4 GIORNI
4 GIORNI SENZA MENSA

€. 85,00

€. 40,00
€. 30,00
€. 60,00
€. 45,00
€. 70,00
€. 55,00

ISCRIZIONE E PAGAMENTI
Al momento dell'iscrizione è obbligatoria la compilazione e la consegna dei seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modulo di iscrizione compilato e firmato da un genitore
Fotocopia fronte e retro della carta d'identità del genitore firmatario
Fotocopia della Tessera Sanitaria del bambino
Fotocopia Tessera NOI o Modulo di richiesta Tesseramento
Copia del bonifico
Copia del libretto delle vaccinazioni o il certificato vaccinale o un’attestazione delle
vaccinazioni effettuate.

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 l’8 di ogni
mese fino a maggio.
Per chi invece si iscrive durante l’anno fino alla chiusura, il pagamento della mensilità verrà
effettuato fino a giugno compreso.
Si ricorda inoltre che la frequenza può essere sospesa dal mese successivo, previa comunicazione
alle responsabili.
Il pagamento, sia dell’iscrizione sia delle mensilità, si effettua mediante accredito sul conto
corrente intestato a CIRCOLO NOI CASA DEL GIOVANE presso Valpolicella Benaco Banca – Filiale
di S. Pietro in Cariano - IBAN: IT70H0831559810000000013123
Il mancato pagamento di una mensilità farà scattare la sospensione del servizio preceduta da
preavviso scritto. Non sono previste riduzioni per assenza dal servizio di doposcuola eccetto che
per assenza per un mese intero, comunicata in anticipo.
In caso di ritiro dal DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI” l’esonero dal pagamento della quota decorre
dal mese successivo a quello in cui viene data comunicazione scritta ai Responsabili.

COMPORTAMENTO
 Si richiede puntualità e rispetto degli orari; ritardi nell’entrata e uscite anticipate senza
preavviso creano disguidi e difficoltà per bambini e volontari.
Per chi entra dopo il pranzo l’entrata non deve avvenire dopo le ore 13.45.
Per l’uscita è importante che chi ritira i bambini non arrivi dopo le ore 16.00.
 Variazioni occasionali dell’orario dovranno essere comunicate dai genitori ai responsabili per
iscritto.
 Dall’arrivo al DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI” alle ore 16.00 non è consentito allontanarsi dagli
spazi ad uso del doposcuola
 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.
 Nel caso di emergenze improvvise chiamare al cell. 3494716271 o 3470042946 e mandare un
sms di conferma.
 Il DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI” 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.

COMPITI
 E' compito dei genitori assicurarsi che i ragazzi abbiano con sé libri, quaderni, diario, astucci
che permettano loro lo svolgimento dei compiti, eventualmente anche quelli non
necessariamente solo per il giorno dopo.
 Il doposcuola garantisce lo svolgimento dei compiti nel limite del tempo a disposizione e
dell’applicazione del bambino.
 Il compito deve essere svolto dal bambino. L’adulto accompagna e spiega, se necessario, il
metodo di svolgimento del compito, non sostituendosi al ragazzo, per educarlo alla
responsabilità e all’autonomia. Il volontario vuole essere quindi un aiuto generale per il gruppo
di bambini e non per il singolo.
 Nel tempo dei compiti si chiede il rispetto del silenzio, la permanenza nel gruppo assegnato e
l'invito a non parlare o disturbare continuamente i compagni.
 I compiti dovranno essere terminati entro l'orario previsto dal regolamento per permettere lo
svolgimento regolare dell’attività del doposcuola.
 In casi particolari e solo in base alla sufficiente disponibilità di volontari, si potrà proseguire
l'attività dei compiti fino alle ore 16.00.
 Per chi finisce i compiti anticipatamente è possibile trascorrere il tempo rimanente giocando
nel cortile/giardino o all’interno.

MENSA
 I pasti sono forniti dalla cucina del Circolo NOI e serviti nella sala in uso al Doposcuola dai
volontari adibiti a tale servizio.
 E’ importante segnalare eventuali allergie alimentari.
 Sarà richiesta ai bambini la collaborazione nella sistemazione e pulizia del locale al termine del
pasto.

ABBIGLIAMENTO
Qualora il tempo lo permetta sono previste attività di gioco all'aperto. Quindi abbigliamento caldo
(per i mesi più freddi) e comodo, con scarpe che permettano ai bambini di giocare senza
preoccupazioni o disagi.
Sarà richiesto di portare all’inizio del DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI” un cambio completo.
Questo perché dovendo fare lo spostamento scuola – circolo NOI con Piedibus anche nei giorni di
pioggia, è possibile che i bambini arrivino al DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI” con i vestiti bagnati.
In questo modo potranno avere qualcosa di pronto con cui cambiarsi.

CELLULARI
I cellulari creano spesso inconvenienti sgraditi quali furti, smarrimenti, rotture o squilli inopportuni
durante le attività, disturbando le stesse. Pertanto sconsigliamo vivamente di farli portare ai
bambini. Se ne avessero bisogno potranno chiamare chiedendo a uno dei volontari presenti,
mentre i genitori potranno chiamare i Responsabili del DOPOSCUOLA “INSIEME AL NOI”.
Si chiede, comunque, alle famiglie di limitare il più possibile le chiamate per evitare di distogliere i
bambini dal loro impegno e i volontari dall'assistenza.

OGGETTI PERSONALI E DENARO
Tutte le attività sono organizzate: si richiede pertanto di non portare con sé altro materiale
(palloni, giochi vari, lettori mp3, …).
Lo stesso vale per il denaro: durante l’attività del Doposcuola il bar del Circolo NOI rimarrà chiuso,
pertanto si sconsiglia ai genitori di lasciare ai bambini soldi, in quanto non necessari.
In caso contrario, per smarrimento, furto o rottura, si declina ogni responsabilità.

RAPPORTO DOPOSCUOLA-FAMIGLIA
L'opera educativa raggiunge il suo fine quando la comunità educante, il personale dell'oratorio ed i
genitori operano unitariamente in una prospettiva di crescita e di educazione permanente.
La famiglia, soggetto primario dell'educazione, è chiamata ad essere protagonista attiva e non
delegante nella realizzazione del Doposcuola.
I rapporti tra i responsabili/volontari del Doposcuola e le famiglie devono improntarsi, per quanto
possibile ed opportuno, alla massima informalità. Le famiglie potranno rivolgersi direttamente, in
caso di necessità, ai responsabili per concordare ogni questione attinente la permanenza del
bambino al doposcuola.

IL DOPOSCUOLA E LA COMUNITA’
La Parrocchia di San Pietro in Cariano desidera creare tra ragazzi, responsabili, volontari, Circolo
NOI e parroco un clima di amicizia e collaborazione educativa.
Pertanto genitori, nonni, zii, amici… fatevi vivi! Qui c'è lavoro e spazio per tutti!!!
Ad esempio per affiancare i bambini nello studio, dare una mano in cucina, portare una torta per la
merenda, o frutta e verdura, …GRAZIE!!!

Un benvenuto da Don Giuliano, dal Circolo NOI, dai Responsabili e da tutti
i volontari a tutti i partecipanti!!!

