
 

 

 

 PROGETTO EDUCATIVO 

Premessa 

Il doposcuola parrocchiale S. Anna di Sabbiuno accoglie in orario pomeridiano bambini e ragazzi 

della scuola elementare per un’esperienza educativa e di socializzazione mediante attività di studio, 

espressive e ricreative. 

Si propone inoltre come luogo di apprendimento, di crescita, di creazione di relazioni. 

Infine offre un servizio ai genitori che, essendo impegnati tutto il giorno, hanno la necessità di far 

seguire i propri figli nello svolgimento dei compiti, affidandoli ad una struttura qualificata. 

In quanto scuola cattolica il Doposcuola: 

 si struttura come soggetto ecclesiale, luogo di autentica e specifica azione pastorale;  

 condivide la missione evangelizzatrice della Chiesa;  

 è impegnato a realizzare un progetto educativo cristiano.  

Linee pedagogiche 

Il Doposcuola è un luogo educativo, ossia una comunità educante che pone al centro l'attenzione 

alla persona nella ricchezza di tutte le sue articolazioni. E' una scuola che vede in Gesù Cristo il 

modello di umanità pienamente realizzata. 

All'interno di questo contesto il Doposcuola si propone di:  

- potenziare la fiducia e l’autostima del bambino, facilitando i processi d’apprendimento;  

- rendere il bambino protagonista dell’attività scolastica, mediante una serie di esperienze in cui la sua 
personalità si sviluppi attraverso il “fare” guidato o autonomo;  

- promuovere forme di lavoro individuale e di gruppo, che sviluppino la consapevolezza di sé, delle proprie  

capacità, dei propri limiti e dei propri comportamenti;  

- sviluppare nel bambino la capacità di vedere la realtà da angolature diverse, superando giudizi soggettivi e 
atteggiamenti egocentrici;  

- potenziare nel bambino atteggiamenti di rispetto nei confronti di se stesso, degli altri e dell’ambiente in cui 

vive.  

In questo orizzonte l'insegnante educa istruendo e realizza la sua libertà d'insegnamento all'interno 

del Progetto Educativo. Promuove il benessere psico-emotivo dell’alunno e, contemporaneamente, gli 

offre gli strumenti più adeguati per “imparare ad imparare”, cioè gli trasmette una metodologia che  lo renda 

sempre più autonomo nello studio e nell'esecuzione dei compiti.   

La famiglia, soggetto primario dell'educazione, è chiamata ad essere protagonista attiva e non 

delegante nella realizzazione del Progetto Educativo dell'Istituto. 

Il Doposcuola infine offre momenti di formazione religiosa e di partecipazione a iniziative della vita 

della Chiesa locale.  

Il Doposcuola si avvale di personale docente regolarmente assunto per svolgere questo ruolo. 

 

Servizi offerti 

 I servizi che il Doposcuola offre alle famiglie sono:  

 l'assistenza di un insegnante nel tragitto dalla scuola primaria“Franchini” al Doposcuola;  



 i pasti, preparati quotidianamente dal personale della cucina della scuola dell'Infanzia;  

 l'aiuto nello svolgimento dei compiti pomeridiani;  

 l'assistenza e attività di animazione prima delle 14,30 e dopo le 16,30;  

 tutti i venerdì offre percorsi di formazione religiosa, seguiti da  attività di laboratorio 

 la copertura di  tempi di interruzione dell'attività didattica, ivi compreso il periodo che va 

dal termine della scuola primaria fino alla fine del mese di giugno;  

 centri estivi nel mese di luglio e nelle prime settimane di settembre. 

 

Ambienti 

Il Doposcuola si svolge nei locali attigui alla scuola dell'Infanzia parrocchiale “Sant'Anna” di 

Sabbiuno, in via Sammarina 31. L'edificio scolastico è di proprietà della Parrocchia. 

 

Utenti 

Gli utenti sono i bambini dalla prima alla quinta classe frequentanti la scuola “Franchini”che si 

iscrivono al servizio di Doposcuola.  

 

Calendario e orari 

Il Doposcuola segue il calendario scolastico della scuola elementare statale. 

L'orario di funzionamento va dalle 13,00 alle 17.30. 

 

Iscrizioni 

Le famiglie che vogliano iscriversi al servizio del Doposcuola hanno la possibilità di farlo tramite la 

compilazione di appositi moduli. All'atto dell'iscrizione si richiede la somma di € 25,00. 

 

Retta  
Il doposcuola per l'anno scolastico 2013/14 prevede una retta mensile di € 170,00. 

I costi del Doposcuola Estivo, (mese di giugno e settembre), variano di anno in anno, in base 

all'offerta didattico-ricreativa che viene proposta. 

 

Insegnanti 

Attualmente il Doposcuola funziona con 5 insegnanti, una per classe. 

 

Rapporti con le maestre statali 

Per offrire ai bambini un servizio il più possibile vicino alla loro vita scolastica le insegnanti del 

Doposcuola sono in contatto con le maestre del mattino, in modo da seguirne da vicino il metodo e 

lo stile didattico.  

 

Ricevimento genitori 

Le insegnanti del Doposcuola sono sempre disponibili a colloqui con le famiglie degli alunni ad 

esclusione della fascia oraria dalle 14,30 alle 16,30. 

 

Servizi integrativi: 

 il primo ha luogo nel mese di giugno, dal momento in cui terminano le lezioni, fino al 31 

luglio. Gli iscritti al doposcuola, hanno la possibilità di scegliere se avvalersi o meno di tale 

servizio e, se lo scelgano, hanno la priorità rispetto ad iscrizioni esterne. 

 Il secondo ha luogo dal primo settembre fino all'inizio delle lezioni. 

 

Valutazione del servizio 

La valutazione del servizio avviene principalmente attraverso assemblee con i genitori e incontri 

con i rappresentanti di classe.   

 

 
 

 


