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Com. n. 2M 

         

AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

DEL COLLEGIO VESCOVILE SANT’ALESSANDRO 

 

 

OGGETTO: Attivazione Servizio di doposcuola Collegio. 

 

Gentilissime Famiglie, 

il Collegio Vescovile ri-parte proponendo alle Famiglie un Servizio DOPOSCUOLA supervisionato da Educatori 

Professionali.  

Si specifica che la didattica erogata nel doposcuola non coincide con quella svolta a scuola. 

L’attività centrale che si tiene nell’ambito del doposcuola è, infatti, costituita dallo svolgimento dei compiti assegnati 

dai docenti del mattino. In questo contesto, ogni alunno svolge i compiti in autonomia, ma ha la possibilità di 

rivolgersi all’Educatore presente se ha bisogno di aiuto o si trova in difficoltà. L’Educatore professionale guida e 

sostiene l’alunno perché diventi autonomo e costruisca un efficace metodo di studio. 

Il Doposcuola del Collegio Vescovile Sant’Alessandro inizierà lunedì 4 ottobre 2021 e terminerà mercoledì 1 giugno 

2022. Il doposcuola è attivo, per tutto l’anno, nei pomeriggio del lunedì, del mercoledì e del giovedì secondo 

l’organizzazione dettagliatamente descritta nella brochure che trovate allegata.  

 

Per meglio rispondere ai bisogni delle nostre famiglie, ci siamo strutturati proponendo varie soluzioni che vi 

chiediamo di leggere attentamente nella brochure che vi alleghiamo (per l’adesione).  

 
 Si ricorda che le mense del martedì e del venerdì sono obbligatorie e già comprese nella retta. 
 l’adesione al servizio di doposcuola deve pervenire entro e non oltre venerdì 24 settembre ed è annuale. 

Per le uscite anticipate dal DOPOSCUOLA. 

Il genitore dovrà contattare la segreteria alla mail: media.santalex@osabg.it comunicando COGNOME, NOME, 

CLASSE del figlio e ORARIO di uscita, entro e non oltre le ore 9.00 del medesimo giorno. 

Sarà cura della segreteria avvisare l’educatore, che all’orario stabilito permetterà l’uscita dell’alunno da scuola.  

 

Comunichiamo infine la possibilità di aderire al servizio mensa al bisogno. 

L’alunno interessato, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì può prenotare il pranzo il giorno stesso 

(acquistando un voucher presso il desk del personale ATA al costo di 6 euro) e fermarsi a scuola fino alle 14.15. 

 

Il modulo di iscrizione con costi e regolamento è nella brochure in allegato. 

 

Bergamo, 17 settembre 2021  

 

Il Coordinatore delle attività didattiche 

          Prof.ssa Annamaria Gabbiadini   
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