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PREMESSA 
Il servizio di doposcuola è attivo presso la Scuola Secondaria di primo grado per tutti i 
ragazzi che ne facciano richiesta. Il doposcuola è un percorso che prevede un contributo 
economico da parte delle famiglie e comprende il servizio di mensa, la ricreazione e lo 
studio. Il servizio funziona da ottobre a maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.40 alle 
ore 17.00. 
 
FINALITA’ 
Le finalità didattiche – educative di tale servizio sono: 

- implementare le competenze richieste e un miglior risultato attraverso uno studio 
efficace; 

- sperimentare e sviluppare personali percorsi di apprendimento; 
- favorire esperienze di socializzazione e di relazioni significative per il benessere 

dell’alunno nell’ambiente scolastico; 
- mantenere una continuità didattica ed educativa con l’attività scolastica del mattino. 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi che il servizio intende raggiungere sono:  

- sostenere chi dimostra di avere qualche difficoltà  
- svolgere i compiti scritti e/o orali assegnati dai Docenti; 
- far acquisire conoscenze / competenze per sostenere positivamente le verifiche 

scritte e/o orali; 
- preparare agli esami di stato; 
- promuovere un comportamento responsabile e corretto. 

 
INSERIMENTO E ACCOGLIENZA 
Per accedere al servizio di doposcuola è necessario compilare la domanda di iscrizione.  
All’inizio dell’anno scolastico viene consegnata una circolare con il tagliando d’iscrizione 
da consegnare in segreteria. 
In caso di iscrizione in corso d’anno è richiesta la compilazione del modulo scaricabile dal 
sito, o da richiedere in segreteria. 
Nei primi giorni di doposcuola, viene prestata particolare attenzione all’organizzazione del 
proprio materiale (armadietto, libri,…)  e alle regole di buon comportamento. 
 
 
ORARIO SCOLASTICO 
Per l’anno scolastico 2016/17 il servizio di doposcuola è così strutturato: 
 

ORARIO SERVIZI 

13.40 – 14.15 Ristorazione: servizio di mensa interna 

14.15 – 14.55 Ricreazione: attività ludico-ricreative-sportive 

14.55 – 17.00 Doposcuola: attività di sostegno allo studio 

 
 
 
 



 

 

   

   

SERVIZIO MENSA 
L’istituto dei Padri Rogazionisti è dotato di un servizio mensa interno, con personale 
qualificato per la preparazione di menu. La qualità del cibo e il controllo del menu vengono 
garantiti dalla certificazione del dietista del SIAN di Padova, in base alla normativa 
vigente: Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica (G.U. 134 dell’ 
11/06/2010); linee guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella 
ristorazione scolastica (D.G.R.V. 3883/08). E' possibile richiedere diete specifiche per 
motivi di salute, certificati dal pediatra di base o da medici specialisti presentando la 
certificazione dell’allergologo o del pediatra curante oppure l’autocertificazione per motivi 
di religione. Il menu è consultabile dal sito internet. La cucina dell’istituto segue 
rigorosamente le direttive del piano di autocontrollo H.A.C.C.P. Il pranzo si svolge dalle 
13.40 alle 14.15 dal lunedì al venerdì secondo calendario scolastico. Gli educatori 
pranzano a tavola con i ragazzi, condividendo il momento del pranzo e approfondendo la 
conoscenza degli stessi attraverso la convivialità e l’educazione alimentare. 
 
LA RICREAZIONE 
La ricreazione si svolge nell’ampio cortile della Scuola dalle 14.15 alle 14.55. I ragazzi 
possono usufruire di questo tempo per svolgere attività ludico-ricreative-sportive quali 
calcetto, pallavolo, pallacanestro; è possibile dedicarsi ai propri hobby come ascoltare 
musica (mp3, ipod,..), e lettura. E’ un momento dedicato anche all’incontro e al confronto 
tra coetanei ed educatori. 
In alcuni momenti verranno organizzate attività ricreative nel Salone Halley, dove è 
possibile giocare a ping-pong, calcio balilla, carte e giochi da tavolo. 
 
ATTIVITA’ RICREATIVE 
Durante l’orario di ricreazione vengono organizzate dagli educatori varie attività gratuite: 

- laboratori di creatività; 
- giornalino della scuola; 
- tornei sportivi (calcio, pallavolo, basket). 

 
 
LO STUDIO 
Il servizio si sostegno allo studio è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo 
grado, e tende ad insegnare un adeguato percorso di studio con un uso efficace ed 
efficiente del tempo e del materiale scolastico oltre che una buona capacità di 
organizzazione del lavoro scolastico. Le attività che vengono svolte durante il doposcuola 
sono: guida allo studio, esecuzione dei compiti, preparazione delle verifiche e delle 
interrogazioni attraverso un controllo e una guida da parte dell’educatore, che interviene 
quando si manifestano esigenze o difficoltà durante l’apprendimento. Al doposcuola i 
ragazzi sono divisi in gruppi, dove si tende a mantenere la formazione del gruppo-classe. 
Ogni educatore è responsabile di un gruppo di 10/15 alunni. Il servizio, per qualificare e 
personalizzare gli interventi educativi-formativi, si avvale della collaborazione di altre 
realtà/iniziative specializzate nel seguire gli alunni per ottenere il successo scolastico.  
 

 



 

 

   

   

RELAZIONE EDUCATORI-FAMIGLIA 

All’inizio dell’anno, la Coordinatrice Didattico-Formativa e il Dirigente Scolastico incontrano 

i genitori per presentare il servizio e l’equipe educatori. 

Gli educatori ricevono tutti i giorni dalle 13:00 alle 13:30, in seguito ad accordi con la 

segreteria, e mantengono rapporti costanti con la famiglia tramite diario/libretto scolastico 

o telefonate. La coordinatrice riceve il lunedì dalle 11.10 alle 13.30 su prenotazione presso 

la segreteria. 

 

LA VALUTAZIONE 

Ogni educatore riporta la valutazione (da 5 a 10) educativa-disciplinare nei documenti 

scolastici di valutazione tenendo conto dei seguenti indicatori: 

 MENSA E RICREAZIONE 
Rispetto delle regole 

Comportamento 

DOPOSCUOLA 

Materiale scolastico 

Metodo di studio 

Comportamento 

Partecipazione/impegno 

Consapevolezza 

 

Essendo l’attività pomeridiana estremamente collegata con l’attività scolastica, il giudizio 

formulato di ogni alunno è il risultato del confronto tra educatore e docenti. 

 

L’EQUIPE EDUCATORI 

L’equipe è composta da educatori con formazioni e specializzazioni diverse, ma con 

competenze trasversali rispetto alle materie di studio che i ragazzi devono affrontare 

nell’arco dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Ogni settimana gli educatori si 

incontrano per riflettere sull’andamento didattico ed educativo dei gruppi, per 

programmare le attività educative-ludico e confrontarsi sui  risultati raggiunti.  

 

 

 

 


