
PROGETTO DOPOSCUOLA 20/21  
OBIETTIVI E REGOLAMENTO DEL PROGETTO  

DELLE PARROCCHIE SS. REDENTORE E SS.MAGI 
 
 

Il Doposcuola vuole realizzare un accompagnamento scolastico, in sinergico 
coordinamento con la scuola e le famiglie. Opera attraverso volontari che, 
condividendo il progetto, mettono a disposizione tempo e competenze. 
 

 
TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Il servizio viene svolto nei locali dell’oratorio 
 

 SS. REDENTORE 

via Barbara Melzi, 20 

SS. MAGI 

via Olmina, 16 

ELEMENTARI 

 

Dalle 17.00 alle 18.30 

LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

RIUNIONE E ISCRIZIONI  

GIO 1 OTT, 16.30 

INIZIO GIO 15 OTTOBRE 

Dalle 17.00 alle 18.30 

LUNEDÌ, MARTEDÌ E 
GIOVEDÌ  

RIUNIONE E ISCRIZIONI  
GIO 1 OTT, 16.30 

INIZIO MAR 13 OTTOBRE 

MEDIE 

 

Dalle 15.00 alle 16.30 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ 

RIUNIONE E ISCRIZIONI  

GIO 1 OTT, 16.30 

INIZIO MAR 13 OTTOBRE 

- 

 

• L'accompagnamento allo studio può essere effettuato sia individualmente 

sia in piccoli gruppi, sulla base delle valutazioni effettuate dai volontari e 

delle indicazioni suggerite dagli insegnanti. 

• I volontari che si occupano di questa attività sono adulti competenti e 

studenti delle scuole superiori in stretta collaborazione con i volontari 

adulti. 

Parrocchia Ss. Redentore 

Legnano 



• I ragazzi vengono seguiti nello svolgimento dei compiti (esercizi e studio) 

rilevati dal diario, nella disciplina in cui presentano maggiori difficolta. 

Particolare attenzione viene prestata alla modalità di utilizzo degli 

strumenti (libro, quaderno, ...) e all'organizzazione del lavoro, per avviare 

all'acquisizione o al consolidamento dell'autonomia. 

• Per lo svolgimento delle attività e per il materiale messo a disposizione dei 

ragazzi si chiede un contributo di 10€ all’atto dell’iscrizione. 

 

 

REGOLE E NORME DI COMPORTAMENTO 

• II comportamento deve essere corretto e rispettoso nei confronti dei 

compagni, dei volontari e di tutte le persone che si incontrano 

nell'ambiente; il linguaggio deve essere corretto. 

• L'ambiente deve essere rispettato e lasciato in ordine, per permettere 

il regolare svolgimento di tutte le successive attività programmate. In 

caso di danni verranno presi gli opportuni provvedimenti educativi. 

• I ragazzi sono tenuti a svolgere l'attività per tutto il tempo indicato 

senza disturbare i compagni. La frequenza può essere sospesa nel 

caso in cui persista un comportamento scorretto e inadeguato. 

• I ragazzi sono tenuti al rispetto degli orari e alla regolare frequenza. I 

genitori sono tenuti a comunicare ai volontari di riferimento ritardi o 

uscite anticipate e assenze, anche con un messaggio. In caso di 

prolungate e ingiustificate assenze il servizio del doposcuola verrà 

sospeso. 

• I ragazzi sono tenuti a portare tutto il materiale (diario, libri, quaderni, 

... ) delle materie in cui hanno maggior bisogno di aiuto. 

• I ragazzi si impegnano a comunicare le valutazioni conseguite a 

scuola, per consentire ai volontari di verificare e programmare al 

meglio gli interventi finalizzati al recupero. 

• I genitori devono informare le volontarie di riferimento in caso di 

particolari problemi e così pure essere disponibili ad un colloquio per 

condividere il percorso educativo. 

  



MODULO DI ISCRIZIONE al “Progetto Doposcuola”  

Noi  
  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 
genitori di: 

 

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

 Nato a                              Il Classe frequentata anno 2020/2021 

Residente a  In via 

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail 
 

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma del progetto Doposcuola” e “Regole e 
norme di comportamento” organizzato dalle parrocchie Ss. Redentore e Ss. Magi e firmando 
contestualmente il Patto di responsabilità reciproca per il rispetto delle misure anti-contagio 
da COVID-19 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività per l’anno 2020/2021. 

Con la presente autorizziamo: 

• il "Doposcuola" a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione ai 
soli adempimenti normativi connessi con il servizio; 

• i volontari del progetto a conferire con gli insegnanti del proprio figlio, per concordare 
indicazioni di lavoro qualora se ne presentasse la necessità. 

Dichiariamo inoltre, sotto la propria responsabilità, di provvedere personalmente al ritiro del 
figlio/a al termine dell'attività. 

Autorizziamo altresì la parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 
collaboratori): 

• ad ASSUMERE provvedimentii necessari per garantire che le attività e gli ambienti 
utilizzati rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

• a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività 
nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, quando 
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo 
dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

Luogo e data, .............................. 

Firma Papà ......................................................   Firma Mamma ................................................... 


