Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale RiCreaMente
Doposcuola 2020/21
PERIODO
Il doposcuola inizierà il 14 settembre 2020 fino all’1 giugno 2021, seguendo il
calendario scolastico della scuola secondaria di riferimento e sarà attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 13 alle ore 18.
OBIETTIVI
offrire alle famiglie e al ragazzo un supporto scolastico ed educativo;
assistere il ragazzo durante lo svolgimento dei compiti assegnati portandolo gradualmente
all'autocorrezione;
stimolare l’organizzazione e la programmazione dei compiti che diventano per noi un
mezzo non il fine;
stimolare la capacità di risoluzione dei problemi, aumentando così la sicurezza e
l’autostima;
favorire l'apprendimento scolastico;
contribuire allo sviluppo dell'autonomia organizzativa e di pensiero del ragazzo;
stimolare l'aiuto dei pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo, l'impegno e la
responsabilità;
consolidare e migliorare il metodo di studio già acquisito in ambito scolastico;
responsabilizzare il ragazzo alla partecipazione attiva della vita scolastica con particolare
riguardo ai ragazzi che presentano difficoltà;
far rispettare le regole e le forme di convivenza durante i momenti di studio e di gioco;
promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e degli strumenti;
costruire relazioni che siano di sostegno alla crescita, entrando in contatto con le
famiglie, con la scuola e con il territorio.
FREQUENZA:
Per riuscire a perseguire tali obiettivi, il doposcuola è a numero chiuso: la presenza
massima giornaliera è di 25 ragazzi frequentanti la prima e la seconda classe e massimo
7 ragazzi di terza. I ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi e, a seconda del numero,
saranno presenti uno, due o tre educatori (rapporto educatore/ragazzo massimo 1 a 8)
ognuno con delle specifiche competenze. I ragazzi di terza (rapporto numerico 1 a 10)
avranno più autonomia e fiducia per iniziare a prepararli alle superiori.
Considerato i protocolli di prevenzione al Covid-19, si cercherà il più possibile di
formare gruppi stabili, dando priorità assoluta a chi frequenterà tutti e 5 i giorni
settimanali.
La scelta dei giorni dovrà essere fissa: sarà possibile cambiare entro il 5 del mese
precedente e solo a seconda della disponibilità.
COSTO:
Si potranno scegliere diversi pacchetti (prima media e seconda media)

a) Frequenza 5 giorni la settimana: 8.5 euro al giorno
b) Frequenza 4 giorni la settimana: 9 euro al giorno
c)Frequenza di 3 giorni la settimana: 9.5 euro al giorno
d)Frequenza di 2 giorni la settimana: 10 euro al giorno (SOLO PER CHI FREQUENTA
LA 2.0 E PER CHI HA GIA’ FREQUENTATO IL DOPOSCUOLA L’ANNO 2018\19)
Si potranno scegliere diversi pacchetti (TERZA MEDIA)
a) Frequenza 5 giorni la settimana: 7.5 euro al giorno
b) Frequenza 4 giorni la settimana: 8 euro al giorno
c)Frequenza di 3 giorni la settimana: 8.5 euro al giorno
d)Frequenza di 2 giorni la settimana: 9 euro al giorno

ISCRIZIONE e MODALITÀ:
1) Dopo aver ricevuto conferma da parte della referente, inoltrare la richiesta di
iscrizione via email all'indirizzo
HYPERLINK
"mailto:ricreaestate2019@gmail.com"ricreaestate2019@gmail.com, indicando NOME e
COGNOME del/la ragazzo/a, classe e sezione, giorni e pacchetto scelto, ENTRO e NON
OLTRE il 06/09/2020.
2) La segreteria manderà i seguenti moduli che andranno reinviati allo stesso indirizzo
(letti, compilati e
firmati):
PATTO DI RESPONSABILITÀ, REGOLAMENTO
DOPOSCUOLA e AMMISSIONE a SOCIO, unitamente al pagamento della quota
d'iscrizione, tesseramento, assicurazione e materiale.
3) Verso fine mese, via messaggio, vi verranno mandati i conteggi relativi al pacchetto
scelto per i mesi di settembre e ottobre.
MODALITA' DI PAGAMENTO:
1) I pagamenti saranno mensili e anticipati.
2) Al momento dell'iscrizione si pagherà la quota d'iscrizione, tesseramento,
assicurazione e materiale, tramite bonifico da 50,00€.
3) In seguito, entro il 12 di ogni mese si pagherà il mese successivo (esempio: entro il 12
di ottobre si pagherà il mese di novembre...e così via).
4) La
disdetta dal doposcuola, i cambi giorni o di orari vanno comunicati
TASSATIVAMENTE PER ISCRITTO tramite mail ENTRO e non oltre il 5 del mese in
corso: se verranno comunicati dopo tale data, il mese successivo BISOGNERÀ
comunque saldarlo.
5) Se entro il 5 di ogni mese non ci saranno comunicazioni al riguardo, significherà il
proseguimento del doposcuola come in precedenza con relativo pagamento entro il 12 del
mese.
6) Il pagamento potrà essere effettuato o tramite contanti (i giorni verranno comunicati di
mese in mese) o tramite bonifico (specificando nella causale nome, cognome del ragazzo,
mese di pagamento e luogo del doposcuola).
7) Ogni comportamento inadeguato, mancanza o inadempienza alle regole del PATTO

DI RESPONSABILITÀ e del REGOLAMENTO DOPOSCUOLA potranno comportare
l'immediata ESPULSIONE dal doposcuola, senza rimborso della quota.
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MODALITA' DI PAGAMENTO PASTI:
1) Per l’opzione A vanno aggiunti i 6,00€ del pasto. I pasti vengono forniti in
monoporzione dalla ditta Felsinea.
2) Il pasto può anche essere portato da casa: in questo caso andranno aggiunti 10,00€ al
mese (per chi frequenta 4/5 giorni), 5,00€ (per chi frequenta 2/3 giorni) per il materiale a
perdere e di pulizia (da pagare insieme alla quota di doposcuola).
3) I pasti si pagheranno entro il 12 del mese successivo: entro il 7 del mese, tramite
messaggio, vi arriverà il conteggio dei pasti consumati. Il pasto può essere disdetto
tramite messaggio al numero della referente entro le 8.30 della mattina stessa. Dopo tale
orario o in mancanza di tale comunicazione, il pasto verrà addebitato ugualmente.
4) Il pagamento potrà essere effettuato o tramite contanti (i giorni verranno comunicati di
mese in mese) o tramite bonifico (specificando nella causale nome, cognome del ragazzo,
mese di pagamento e luogo del doposcuola).

IT 61 F 02008 36950 000102628014
UNICREDIT BANCA
CREDITO RESIDUO PER CHIUSURA ANTICIPATA ANNO 19/20
Il credito potrà essere usufruito nelle seguenti modalità:
scalato dai mesi di frequenza doposcuola a partire dal 14 settembre ed entro l’1 giugno
2021;
utilizzato per lezione individuali (costo 12,00€ a lezione) da concordare con la referente
del doposcuola entro giugno 2021;
centri estivi 2021 di un fratello o una sorella minore;
il buono non può essere ceduto, né rimborsato, né utilizzato per la quota di iscrizione e di
tesseramento.
Numeri di telefono: Roberta 38032453365 (referente Zola, Ponte Ronca e Calderino)

