
Servizio 
Doposcuola  
Medie 

ADESIONE 
 
I genitori dell’alunno/a ________________ 

_________________________________ 

della classe ________________________ 

Chiedono che il/la proprio/a !glio/a venga 
iscritto/a al servizio di doposcuola con le 
seguenti modalità e nei seguenti giorni:* 

 

*Si ricorda che la mensa del martedì e venerdì è 
inclusa nella retta annuale del Collegio. 

Data consegna i consegna tagliando TASSA-
TIVA  venerdì 24 settembre. 

Firma di ENTRAMBI i genitori 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Indirizzo mail di un genitore 

_________________________________ 

Giorni Solo servi-
zio mensa 

Solo do-
poscuola 

Mensa e 
dopo-
scuola 

Lunedì �  �  �  

Mercoledì �  �  �  

Giovedì �  �  �  

Qui si diventa grandi.



ORGANIZZAZIONE 
La scuola propone da lunedì 4 ottobre 2021 a 
mercoledì 1 giugno 2022 il servizio doposcuola 
per gli studenti che desiderano fermarsi a scuola 
anche in orario pomeridiano. I nostri alunni 
sono seguiti da educatori professionali. 

Il doposcuola è attivo per tutto l’anno il lunedì, 
il mercoledì e il giovedì con la seguente orga-
nizzazione: 

Ore 13.15: Al termine delle lezioni i docenti accom-
pagnano gli alunni nella sala mensa a loro dedicata. I 
docenti condividono il pranzo con il gruppo e assisto-
no i ragazzi fino all’inizio del servizio di doposcuola. 

Ore 14.15: Inizio doposcuola con Educatore Profes-
sionale. 

Ore 15.45-16.00: Pausa ricreativa.  

Ore 17.00: Termine dell’attività 

Alle ore 17 l’alunno rientra al proprio domicilio o, in 
alternativa, può fermarsi a scuola nella zona accoglien-
za e proseguire lo studio individuale. Il personale 
scolastico è sempre presente nell’istituto per la sor-
veglianza fino alla chiusura della scuola alle ore 19 . 

COSTI 

ATTIV ITÀ POMERIDIANE 
Oltre al servizio doposcuola, dal mese di ottobre si 
attiveranno i LABORATORI SPORTIVI (solo al 
raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti).  

Si svolgeranno prevalentemente il mercoledì o il 
giovedì con orari e calendari che saranno comuni-
cati con apposita circolare. 

Descrizione Importo annuale 

Doposcuola 1 giorno 
incluso servizio mensa 

480,00 

Doposcuola 2 giorni 
incluso servizio mensa 

900,00 

Doposcuola 3 giorni 
 incluso servizio mensa 

1.350,00 

Servizio mensa 1 giorno  170,00 

Servizio mensa 2 giorni  340,00 

Servizio mensa 3 giorni  510,00 

Solo doposcuola 1 giorno 
escluso servizio mensa 

310,00 

Solo doposcuola 2 giorni 
escluso servizio mensa 

560,00 

Solo doposcuola 3 giorni 
escluso servizio mensa 

840,00 

REGOLAMENTO 
Gli alunni mantengono il silenzio e osservano le 
seguenti regole: 

- L’alunno svolge i compiti dopo aver consulta-
to il diario. 

- Lavora al proprio posto e sarà coadiuvato 
dall’educatore professionale. 

- I giochi e i cellulari non possono essere 
utilizzati in nessun caso nell’aula. 

- L’educatore professionale del doposcuola è a 
disposizione dei ragazzi per portare a compi-
mento il lavoro scolastico assegnato. 

- Per i permessi di uscita anticipata il genitore 
dovrà contattare la segreteria alla mail dei Licei 
(licei@osabg.it) comunicando NOME, CO-
GNOME, CLASSE del figlio e ORARIO di usci-
ta entro e non oltre le ore 9.00 del medesimo 
giorno. Sarà cura del docente, avvertito dalla 
segreteria, attivare la procedura di inserimento 
a registro dell’uscita anticipata che dovrà esse-
re motivata e firmata dal genitore PRIMA 
dell’allontanamento dello studente dalla scuola. 
In mancanza di tale firma l’alunno NON potrà 
lasciare l’edificio.  

- Il costo sia del servizio mensa che del servizio 
doposcuola saranno addebitati iin tre rate:  

31/11/2021-31/01/22-31/03/22. 

 


