
SCHEDA INFORMATIVA

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

L’attività si configura come momento educativo di studio guidato in cui i ragazzi sono
supportati (in gruppo e individualmente) nello svolgimento dei compiti. Qualora non sia
possibile il completo svolgimento ne verrà avviata la loro esecuzione con lo scopo di fornire
all’alunno le informazioni necessarie per poter completare e terminare i compiti stessi in
autonomia.

DESTINATARI

Scuola primaria

Scuola secondaria di I e II grado

MODALITÀ DI ACCESSO, INDICAZIONI E REGOLE

Gli incontri pomeridiani del doposcuola  hanno durata di 120 minuti e un costo di 30€, ed è
possibile fruirne scegliendo i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle 14.15 alle 16.15  o dalle
16.30 alle 18.30, con cadenza :

● bisettimanale, 2 giorni dal lunedì al venerdì;
● trisettimanale, 3 giorni dal lunedì al venerdì;
● tetrasettimanale, 4 giorni dal lunedì al venerdì;
● pentasettimanale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Il genitore potrà modificare la scelta dei giorni comunicandolo in segreteria all’inizio del
mese, al momento del pagamento della retta, previa disponibilità di posti.

REGOLAMENTO DISCIPLINA

I responsabili si riservano la possibilità di richiamare gli alunni frequentanti le attività del
doposcuola che non si comportino in modo socialmente corretto o manifestino un
comportamento pericoloso per sé e per gli altri.

In caso di avvisi ripetuti si concorderanno con la famiglia i provvedimenti o le misure da
adottare per risolvere le problematiche.

Recupero assenze

La frequenza mensile del doposcuola non prevede recuperi in caso di assenze. Tuttavia è
possibile, in via eccezionale, recuperare un’assenza se:

● viene comunicata con anticipo (entro il giorno precedente);
● sono disponibili posti liberi (non eccedenti il numero massimo di bambini/ragazzi

previsti per turno);
● viene recuperata entro 7 giorni dall’assenza (ad es. un’assenza fatta di giovedì,

dev’essere recuperata entro il mercoledì successivo).
● non si sia già verificata due volte nello stesso mese.



I giorni festivi (giorni rossi del calendario o giorni festivi indicati dall’amministrazione
comunale), non potranno essere recuperati in nessun caso.

Nei mesi con un numero rilevante di festività (ad es. periodo natalizio/pasquale), il
pagamento sarà conteggiato sul numero effettivo di giorni utili di frequenza (30 euro per ogni
giorno utile).

La retta deve essere pagata anticipatamente e comunque non oltre la prima settimana del
mese. La retta è riferita al mese intero (gennaio, febbraio, marzo, ecc…). Nel caso in cui
l’utente frequenti per la prima volta il doposcuola a mese già iniziato, la retta varrà calcolata
conteggiando i giorni del mese utili al trattamento (30 euro per ogni giorno utile e per ogni
trattamento individuale).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento mensile anticipato si avvia all’atto dell’iscrizione contestualmente viene fornita
fattura quietanzata. La retta deve essere pagata anticipatamente, e comunque non oltre la
prima settimana del mese. La retta è riferita al mese intero (gennaio, febbraio, marzo,
ecc…). Nel caso in cui l’utente frequenti per la prima volta il doposcuola a mese già iniziato,
il costo verrà calcolato conteggiando i giorni del mese utili al trattamento (30 euro per ogni
giorno utile).


