COMUNE DI GAZZOLA
(Provincia di Piacenza)
Via Roma 1 29010 Gazzola 0523975221 – 0523976762
0523976767  amministrativo@comune.gazzola.pc.it
codice fiscale 00228680336

DOPOSCUOLA

per

i

ragazzi

della

Scuola

Primaria

Comunale

L’Amministrazione Comunale di Gazzola, al fine di rispondere alla richiesta presentata da un
gruppo di famiglie sta valutando la possibilità di garantire un pomeriggio di doposcuola per
l’a.s. 2021/2022 ad integrazione dei rientri scolastici.
L’attività inizierà nel mese di OTTOBRE 2021 e terminerà nel mese di MAGGIO
2022 nel pomeriggio del MERCOLEDI’I locali destinati all’attività verranno individuati presso il municipio e/o presso la scuola
primaria, in collaborazione con il Dirigente scolastico.
In considerazione del numero degli scritti si valuterà la possibilità di attivare il servizio
mensa, previo accordo con la ditta appaltatrice; se non verrà attivato il servizio mensa
sarà comunque possibile per i bambini fermarsi per il pranzo, portato da casa.
Il servizio sarà attivato solo se vi saranno almeno nr. 10 iscritti e non potrà superare il nr.
massimo di 20 utenti.
ISCRIZIONI
L’iscrizione al servizio dovrà essere effettuata entro il 31 luglio 2021 utilizzando il modulo
allegato.
TARIFFA
Per usufruire del doposcuola è prevista una tariffa a carico dell'utenza, che non copre l’intero
costo del servizio, parte del quale è sostenuto da risorse del bilancio comunale.

La TARIFFA è di € 25,00 mensili PER ALUNNI RESIDENTI
La TARIFFA è di € 30.00 mensili per ALUNNI NON RESIDENTI

Non è compreso nella retta il costo del pasto.
La retta andrà corrisposta anticipatamente, INDIPENDENTEMENTE DALLA
FREQUENZA, con pagamenti trimestrali per il periodo ottobre/dicembre e gennaio /marzo
e bimestralmente per il periodo aprile maggio.
E’ prevista la possibilità di un rimborso per malattia documentata, superiore al mese, con
certificato medico.
ATTIVITA’
L’attività principale sarà quella dello svolgimento dei compiti assegnati.
Accanto all'attività didattica si affiancherà un'attività ludico- ricreativa da svilupparsi sia
attraverso giochi sportivi e collaborativi, sia attraverso appositi laboratori di disegno, lettura,
ecc.
La gestione del servizio di Doposcuola verrà affidato al personale Comunale e/o tramite
associazioni preposte a tale scopo.

PROGRAMMA
ORE 12.30 c.ca Accoglienza da Scuola
ORE 12.45-13.30 Pranzo
ORE 13.30-14.30 Attività di Gioco
ORE 14.30-16.00 Svolgimento compiti
ORE 16.00-16.30 Merenda e uscita

Allegato: modulo domanda
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