
 

 

           

                      

“L’INCLUSIONE E’ IN RETE” 

Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “E - STATE E + INSIEME” 
promossa e finanziata da Regione Lombardia 

 

presentazione proposta  

IL CIRCOLO DEI RAGAZZI   

progetto dopo scuola  

 

Cari genitori, 

il doposcuola per i ragazzi della scuola primaria partirà il 17.12.2022 alle 9.30 presso l’oratorio 

parrocchiale di Piazza Roma. 

Aspettiamo tutte le famiglie interessate per un momento di conoscenza, condivisione e gioco, che 

terminerà con un piccolo rinfresco. 

Alice Dedè accoglierà i bambini e durante il percorso supporterà il docente qualificato nell’aiuto con 

i compiti. 

Il prossimo appuntamento sarà per il 7.1.2023 per aiutare i bambini a “fare il punto della situazione” 

prima del rientro dalle vacanze natalizie. 

 

Il termine per la presentazione delle iscrizioni è stato prorogato al 15 dicembre, ore 13.00. Le 

iscrizioni dovranno pervenire via e mail all’indirizzo 

segreteria@comune.santostefanolodigiano.lo.it oppure potranno essere consegnate in forma 

cartacea all’URP del Comune nei giorni di paertura al pubblico.  

 

Ricordiamo che il progetto è co-finanziato con i fondi regionali Bando Estate e + Insieme 2022.  

Alle famiglie sara’ richiesto  un contributo mensile di € 10,00, da versare in contanti al personale 

addetto, il primo sabato di frequenza del mese, a partire dal 7/1/2023. Non sono previsti 

frazionamenti in caso di frequentazioni saltuarie. 

Comune di Santo Stefano 

Lodigiano 



 

 

  

 

 

 

        

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO : 

 

♣ numero massimo di posti disponibili : 20.  

In caso di adesioni superiori alla capienza sara’ data precedenza secondo i seguenti 

criteri: 

1. Specifiche indicazioni da parte dei docenti 

2. entrambi i genitori lavorano al Sabato 

3. famiglia monoparentale con genitore alla ricerca di un impego a tempo 

pieno 

4. ordine di arrivo delle iscrizioni 

 

♣ Il doposcuola si svolgerà presso l’oratorio di Piazza Roma, dalle 9.30 alle 11.30 

♣ Il responsabile sarà un docente  

♣ E’ previsto un breve momento di accoglienza durante il quale verranno 

convalidate le presenze da parte del personale addetto e conseguentemente 

comunicate le eventuali assenze non giustificate alle famiglie.  

All’uscita i bambini dovranno essere prelevati da un genitore o da persona delegata 

al ritiro. E’ possibile autorizzare l’uscita in autonomia dandone indicazione nel 

modulo d’iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CIRCOLO DEI RAGAZZI 

Doposcuola a Santo Stefano Lodigiano  

 

Io sottoscritto (padre) ……………………….…………………………………………………..………………………  

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………….. 

residente a ….…………………………………in via……………………………………...n…….………… 

tel cellulare…………………………………….…………………………………….. 

 e-mail …………..……………….......@…………………………………………….  

 

Io sottoscritto (madre) ……………………….…………………………………………………..………………………  

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………….. 

residente a ….…………………………………in via……………………………………...n…….………… 

tel cellulare…………………………………….…………………………………….. 

 e-mail …………..……………….......@……………………………………………. 

 

genitore/i di ………………………………………..………………………………………………………………… 

nato a ……………………….………………… il …………………….………………………………………….. 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………  

frequentante la classe …………………………. Sez………………………. 

della scuola primaria di Santo Stefano Lodigiano  

 

CHIEDE/ONO DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A  FIGLIO/A al  CIRCOLO DEI RAGAZZI -  servizio di 

doposcuola per la scuola primaria per l’anno scolastico 2022/23 

DICHIARO/IAMO: 

• all’uscita sono autorizzate a riprendere il minore le seguenti persone adulte: 

__________________________________________________________________________ 

oppure 

• AUTORIZZO  MIO/MIA FIGLIO/A AD USCIRE IN  AUTONOMIA 

In caso di necessità indicare a chi ci si deve rivolgere (nominativo e recapito telefonico): 

________________________________________________________________________________  

 

 



 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy D.Lgs 196/2003, presta il proprio consenso per il 

trattamento da parte dei soggetti organizzatori -  Parrocchia, Comune, Regione Lombardia per le 

eventuali attivita’ di controllo sulla rendicontazione del finanziamento assegnato -  dei dati personali 

e/o sensibili la cui conoscenza è necessaria per lo svolgimento delle attività del DOPOSCUOLA e per 

la tutela della salute e dell’incolumità del proprio figlio.  

Inoltre, autorizza la proiezione e la pubblicazione di foto e riprese del/della figlio/a nell’ambito delle 

attività riguardanti il DOPOSCUOLA.  

 

□ AUTORIZZO    □ NON AUTORIZZO  

 

Data __________________________     Firma del genitore _______________________ 

 

                                                           Firma del genitore _______________________ 

 

 

 REGOLAMENTO DOPOSCUOLA 

Il presente Regolamento contiene una serie di norme che si auspica siano osservate dai genitori e 

dai ragazzi per favorire la realizzazione di un Progetto educativo indirizzato alla crescita dei ragazzi.  

1. L'alunno che aderisce al doposcuola è tenuto ad essere presente e dovrà giustificare le assenze 

per iscritto;  

2. Il doposcuola inizia alle 9:30 e termina alle 11:30 – L’Amministrazione comunale e la Parrocchia 

non sono responsabili dell’incolumità dei ragazzi nel tragitto da casa all’oratorio (sede di 

svolgimento del servizio) e ritorno. Per l’uscita autonoma i genitori dovranno rilasciare specifica 

autorizzazione. 

In caso di uscita anticipata costante durante l’anno basta una comunicazione scritta all’inizio del 

servizio;  

3. Il doposcuola si configura come studio assistito in cui ciascuno svolge autonomamente i compiti 

coadiuvato e sollecitato, se necessario, da un docente qualificato;  

4. Ogni alunno è tenuto ad avere il materiale necessario per lo svolgimento dei compiti da svolgere;  

5. Di norma ciascun alunno lavorerà da solo; 

6. In caso di comportamento scorretto e di non osservanza delle norme, saranno presi 

provvedimenti disciplinari. La mancata osservanza del regolamento comporta, prima di tutto, la 

ricerca di un dialogo costruttivo con gli alunni e le famiglie e quindi una gradualità di sanzioni che 

possono arrivare alla sospensione dell'erogazione del servizio doposcuola per i responsabili. 


