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INFORMATIVA SERVIZIO SPERIMENTALE DI DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMPOFORMIDO A.S. 2022-2023. 
 

Il servizio educativo e di supporto nello svolgimento dei compiti nasce per offrire un sostegno agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie e consiste nel far trascorrere agli 
alunni il tempo post-scolastico pomeridiano sperimentando la socializzazione in un contesto 
educativo.  

Il complesso di attività di studio, didattico-formative, espressive e ricreative garantisce agli utenti 
di impiegare parte del loro tempo pomeridiano adempiendo agli impegni legati alla frequenza 
mattutina della scuola e al tempo stesso divertendosi in un ambiente protetto e stimolante sotto il 
profilo socio-educativo in un’ottica promozionale e preventiva. 

Il servizio si prefigge di raggiungere le seguenti finalità: 
- Creare le condizioni per un maggiore benessere individuale dei ragazzi e per lo sviluppo 

delle loro attitudini personali e relazionali, essenziale punto di partenza anche per il recupero 
del rendimento scolastico; 

- Fornire un sostegno emotivo ed educativo rispetto all’integrazione con i coetanei, alla 
relazione con l’adulto e al concetto di impegno; 

- Individuare, in collaborazione con gli altri enti educativi di riferimento, strategie e percorsi di 
sostegno al minore in difficoltà; 

- Promuovere processi di apprendimento sociale, di sviluppo di comportamenti pro-sociali e 
di senso di appartenenza alla comunità locale; 

- Promuovere occasioni di confronto e di scambio in piccoli gruppi omogenei, di 
valorizzazione delle competenze e del metodo del peer learning; 

- Promuovere e sostenere le competenze genitoriali. 
 

Il Servizio educativo e di supporto nello svolgimento dei compiti si svolgerà due giorni alla 
settimana, il mercoledì e il venerdì dalle ore 13.05 alle ore 16.30 dal 2 novembre 2022 al 31 
maggio 2023 e si divide in tre azioni: 

1. Accoglienza: si svolge dalle ore 13:05 alle ore 14:30 e prevede che i ragazzi consumino il 
pranzo al sacco fornito dalle famiglie, all’interno degli spazi scolastici insieme alle figure 
educative. 

2. Progetto di studio assistito e spazio educativo - doposcuola: si svolge dalle ore 14:30 alle 
16:30. I ragazzi saranno supportati nelle seguenti attività: 
a. Svolgimento dei compiti assegnati offrendo strumenti per acquisire e/o migliorare il metodo 

di studio e per facilitare l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze all’interno di 
un’ottica di collaborazione e lavoro sinergico con il corpo docenti. 

b. Attività di socializzazione e di aggregazione anche in eventuale collaborazione con realtà 
del territorio. 

I ragazzi saranno suddivisi in gruppi di massimo 10 componenti. 
Il rapporto educatore/alunni è di 1 a 10 con la presenza minima di n.2 educatori. Il Comune si 
riserva un numero massimo di 10 posti a favore di alunni individuati dal Servizio Sociale dei 
Comuni Ambito Territoriale Friuli Centrale. 

3. Lavoro con famiglie: sono inoltre previsti incontri periodici con le famiglie dei minori 
frequentanti il servizio, momenti di confronto con la scuola e/o gli eventuali servizi coinvolti;  

Il servizio verrà attivato con la presenza di minimo 5 e massimo 20 iscritti. 
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PERSONALE 

Il personale addetto al Servizio educativo e di supporto nello svolgimento dei compiti ha la 
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o socio-sanitario o pedagogista. 
 

TARIFFE 

Le tariffe del servizio, per l’intero anno scolastico, sono pari a: 

- € 100,00 per il servizio di accoglienza 

- € 385,00 per il servizio di studio assistito e spazio educativo. 

Il pagamento della retta va effettuato in 3 (tre) rate annuali, di cui la prima rata anticipata e 
forfettariamente determinata in euro 50 per ciascun servizio a cui l’alunno è iscritto. Il pagamento 
della prima rata è condizione indispensabile per l’iscrizione ai servizi. La seconda rata deve essere 
versata entro il 30 Novembre mentre la terza entro il 30 Gennaio dell’anno successivo. Il pagamento 
va effettuato tramite il servizio PagoPA. 

 

 Il Responsabile 
 dell’Area Demografica e Sociale 
 d.ssa Emanuela Visentin  

 

  
 


