
DOPOSCUOLA
di SABBIUNO di PIANO

Via Sammarina 31, Castel Maggiore BO

Siamo un’istituzione parrocchiale 
che offre la copertura del pomeriggio

dopo la scuola statale mattutina presso 
la F. Franchini di Via Verne, Castel Maggiore

Ampi spazi interni ed esterni       

Cucina interna

Assistenza
ai bambini

con personale
qualificato

Progetto educativo di
ispirazione cristiana    

Attenzione
alla crescita della persona

Laboratori creativi

Ci siamo fino alle 17,30 
(e oltre,  in caso di necessità!) 

Venite a

conoscerci!

Offriamo...



Il doposcuola è legato alla scuola
pubblica F. Franchini che prevede
un orario scolastico solo mattutino,
dalle 8,00 alle 13,00 dal lunedì al ve-

nerdì e il sabato a scelta tre ore curricolari e/o
due ore facoltative.

Proprio per venire incontro alle esigenze delle
famiglie è nato il doposcuola che offre la co-
pertura di tutto il pomeriggio con personale
competente. 

Il trasporto dalla scuola
al doposcuola è attuato
attraverso il pullmino
comunale. 

Quando i bambini arrivano al doposcuola
sono già presenti le insegnanti che provve-

dono alla distribuzione del
pranzo, preparato dalle no-
stre super cuoche. La cu-
cina interna per noi è
preziosissima, perché ci

permette di offrire il cibo “fresco di cottura” e di
adeguare il menù a esigenze particolari.

Per il gioco libero abbiamo poi ampi spazi:
campo da calcio, campo da cal-
cetto, campo da pallavolo e pal-
lacanestro. 

Quando è brutto tempo una
grande palestra e due sale gio-
chi offrono la possibilità di “scaricare” la fatica
della scuola. 

Dalle 14,30 alle 16,30 circa cia-
scuna delle cinque classi con la
propria insegnante va nella pro-
pria aula dove vengono svolti i
compiti assegnati dalle maestre del mattino. 

Dopo la distribuzione della merenda i bimbi
giocano liberamente sino all’arrivo dei geni-
tori. L’orario di uscita va dalle 16,30 alle 17,30
(prolungabile,senza costi aggiuntivi,fino alle
18,00 in caso di necessità).

Al doposcuola
non solo compiti…

È importante precisare che il nostro è un co-
poscuola cattolico e che, come tale, ha sì lo
scopo di proseguire l’attività scolastica, ma,
non meno importante, il fine di trasmettere ai
bimbi quei valori che riteniamo indispensabili
per la loro crescita e che, spe-
riamo, li accompagneranno “oltre
la scuola”.

Ecco perché da diversi anni ab-
biamo scelto, grazie alla collabo-
razione degli insegnanti statali, di dedicare
l’intero pomeriggio del venerdì a diverse  atti-
vità integrative quali giochi a squadre, letture
didattiche-educative, laboratori creativi che, a
rotazione, proponiamo ai bambini. 

Due volte l’anno ci rechiamo in gita tutti in-
sieme per vedere e imparare cose nuove, ma
anche per trascorrere delle ore in allegria.

DDOOPPOOSSCCUUOOLLAA SS..  AANNNNAA  di SABBIUNO di PIANO
Via Sammarina 31, Sabbiuno di Piano, Castel Maggiore BO

CONCLUDENDO: 
Venite a trovarci! Vi aspettiamo!

La direttrice e le insegnanti
Tel. 051 712745 

e-mail: sc_matsantannasabbiuno@yahoo.it


