SERVIZIO DI SOSTEGNO AI COMPITI PER CASA ED ALLO STUDIO
GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO
Utenza: il servizio è rivolto a minori residenti e domiciliati nel Comune di Loreggia.
Periodo: Il servizio si svolge durante l’anno scolastico 2021/22.
Descrizione: Il Servizio ha l’obiettivo di:
Offrire ai minori un sostegno scolastico pomeridiano per gli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado, con la possibilità di frequenza da 1 a 3 giorni a settimana. Gli iscritti potranno avvalersi delle
seguenti modalità di svolgimento del servizio:
 OPZIONE 1: SORVEGLIANZA PRANZO (SP)+ COMPITI (C) dalle 12.45 alle 15.45 (3 ore
considerando 1 ora di pausa pranzo);
 OPZIONE 2: SOLO COMPITI (SC) dalle 13.45 alle 15.45 (2 ore);
Il Servizio è organizzato in modo da creare, un contesto aggregativo realizzato di pomeriggio in un tempo
extrascolastico dove, gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado suddivisi per età,
vengono affiancati rispetto al metodo di studio da adottare, motivati, supervisionati, sostenuti e stimolati
dagli educatori della cooperativa.
Questo servizio va altresì incontro ai bisogni di conciliazione dei tempi vita-lavoro e supporto alle famiglie.
Obiettivi generali
Con il servizio in oggetto, ci si pone l’obiettivo di prevenire a il fenomeno della dispersione scolastica,
prevenire condizioni di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo e facilitare, in un’ottica
sistemica, la connessione di tutti gli stakeholders che hanno un ruolo determinante nella crescita dei minori
nel contesto territoriale (famiglia, scuola, comune, Ulss Euganea 6, associazioni culturali e sportive nel
territorio e terzo settore in generale).
Obiettivi in riferimento al minore
MOMENTO DEI COMPITI

MOMENTO DELLA PAUSA PRANZO

Sostenere nell’apprendimento scolastico e fornire Favorire l’inserimento e l’integrazione e inclusione
strumenti per raggiungere l’autonomia nello sociale dei ragazzi in un gruppo di pari facendo
studio.
maturare la capacità di partecipare attivamente
all’interno del gruppo
Promuovere la cooperazione tra i ragazzi e la Riconoscere, rispettare e far esprimere le
responsabilizzazione nello studio e nello potenzialità e abilità di ciascuno, promuovendo la
svolgimento dei compiti assegnati
sicurezza e l’autonomia del minore, soprattutto in
situazioni di disagio
Favorire l’inclusione culturale e scolastica tra i Favorire esperienze positive tra pari, in un clima di
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cittadini provenienti da diverse nazionalità

autostima e di fiducia reciproca, favorendo la
crescita e lo sviluppo della loro personalità

Modalità di iscrizione dei minori
Le iscrizioni avverranno attraverso dei moduli cartacei (reperibili nei canali di comunicazione da definire),
dotati di un apposito spazio da compilare dove sono riportate le generalità del minore (nome, cognome,
data e luogo di nascita, numeri di telefono di riferimento, residenza) eventuali malattie, intolleranze o
allergie, deleghe per il ritiro del minore al termine del servizio, firme da parte dei genitori per
l’autorizzazione del trattamento dei dati personali, la possibilità o meno di riprodurre immagini dei figli per
scopi interni al servizio, autorizzazione a spostamenti nel territorio fuori della struttura assegnata per il
servizio e autorizzazione per incontrare a colloquio gli insegnanti. Viene inoltre segnalata l’opzione rivolta
agli alunni delle scuole primarie o secondarie di primo grado dove è possibile indicare la frequenza da 1
giorno a settimana a 5 giorni a settimana.
L’iscrizione è da intendersi per tutto il periodo scolastico, come da calendario scolastico. Ai genitori viene
richiesto di comunicare tempestivamente al Referente operativo del Servizio di Doposcuola eventuali
modifiche di frequenza; queste variazioni saranno da lui comunicate al referente al Coordinatore
Responsabile della Cooperativa.
Il numero minimo di iscritti: 7 presenze giornaliere presenti sia durante il momento dei compiti che
durante la pausa pranzo.
Il numero massimo di iscritti viene stabilito in base alle normative vigenti in materia di sicurezza relative alle
strutture e al rapporto numerico di educatori previsti.
Metodologie adottate
per la realizzazione del servizio di aiuto compiti l’equipe educativa mette in campo un approccio
comunicativo-affettivo che permette di mettere al centro il discente con le proprie individuali
caratteristiche di apprendimento, i propri interessi e necessità. Un’altra metodologia utilizzata è quella
della peer tutoring (forma specifica di apprendimento fra pari), dove i ragazzi di età uguale o di classi più
grandi, aiutano e sostengono i bambini più piccoli durante lo svolgimento dei compiti. Questo permette
una riqualificazione del proprio ruolo in un contesto protetto e osservato da educatori adulti e la possibilità
di valorizzare le proprie competenze in ambito scolastico e scoprire le proprie life skills. Un altro metodo
didattico utilizzato nel momento dello studio è quello del Peer e Cooperative Learning che consiste
nell’organizzare gli studenti affinché lavorino insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni,
cercando di migliorare reciprocamente il loro apprendimento.
RAPPORTO NUMERICO OPERATORE BAMBINO DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E’ 1: 10
RAPPORTO NUMERICO OPERATORE BAMBINI DURANTE LA PAUSA PRANZO E’ 1:10
Il servizio parte con un numero minimo di 7 iscritti giornalieri sia durante il momento dei compiti che
durante la pausa pranzo
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PREZZI



OPZIONE 1: SORVEGLIANZA PRANZO (SP)+ COMPITI (C) 3 ore considerando 1 ora di pausa pranzo;
OPZIONE 2: SOLO COMPITI (SC) 2 ore;

Quote mensile per
1 gg a settimana
mensa esclusa
Quote mensile per
2 gg a settimana
mensa esclusa
Quote mensile per
3 gg a settimana
mensa esclusa
Quote mensile per
4 gg a settimana
mensa esclusa
Quote mensile per
5 gg a settimana
mensa esclusa

OPZIONE 1
Sorveglianza
Pranzo1 +Compiti
13.30-16.30

OPZIONE 2 Solo Compiti
(14.30-16.30)

53 €

45 €

86 €

70 €

114 €

90 €

142 €

110 €

170 €

130 €

Si aggiunge una quota assicurativa annuale di 6 € da pagare in un’unica soluzione con il pagamento della prima
quota.
La quota mensile deve essere pagata entro l’ultima settimana del mese precedente l’iscrizione della/del
bambina/o. Il pagamento può essere fatto in contanti all’educatrice di riferimento.
Nel caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti giornaliero previsti in numero 7, la cooperativa si
riserva di sospendere il servizio per quel determinato giorno.
I documenti allegati (privacy, patto di corresponsabilità e scheda iscrizione) andranno firmati e spediti al
seguente indirizzo antonella.dorio@jonathancoop.com con in oggetto “MODULISTICA DOPOSCUOLA
LOREGGIOLA” prima dell’inizio della frequenza del/della proprio/a figlio/a.
Grazie

1

Antonella Dorio 3286638689

Il costo di un’ora di sorveglianza “Pausa pranzo” è pari a 2 € giornaliere.
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