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Circ. n. 6
Oggetto: DOPOSCUOLA A.S. 2022-2023
Gentili Genitori,
da quest’anno scolastico riprende il Doposcuola pomeridiano dedicato alle ragazze e ai ragazzi del
nostro Istituto.
COSA OFFRIAMO?
Il Doposcuola vuole essere un punto di riferimento per le famiglie dell’Istituto nella gestione dello
studio pomeridiano dei figli, offrendo uno spazio di apprendimento e di recupero delle competenze
scolastiche.
L’intervento agirà contemporaneamente su più piani:
o il rafforzamento delle competenze dei ragazzi attraverso un aiuto mirato e personalizzato
con l’ausilio di varie metodologie didattiche e ponendo attenzione al metodo e
all’organizzazione dello studio;
o un lavoro sulla motivazione degli studenti che devono ritrovare il piacere di imparare in
maniera costante e regolare;
o un supporto ai genitori per facilitare il raggiungimento di soluzioni efficaci nelle difficoltà
scolastiche e facilitare il dialogo scuola famiglia con lo scopo di promuovere il benessere del
minore.
A CHI È RIVOLTO IL DOPOSCUOLA?
Il Doposcuola è rivolto a tutti gli studenti, dalla classe prima alla classe terza.
N° massimo di iscritti:
 20 per gli studenti di prima e seconda
 15 per gli studenti di terza
QUANDO SI SVOLGE IL DOPOSCUOLA?
Il Doposcuola si svolge in presenza presso la nostra scuola nei giorni di

 lunedì e mercoledì per le terze;
 martedì e giovedì per le prime e le seconde.
La scansione oraria per entrambi i gruppi è:
 14.00-14.30 pranzo al sacco all'interno della scuola con la presenza di un educatore;
 14.30-16.30 tempo per lo svolgimento dei compiti.
Durante il lavoro è prevista una pausa che sarà concordata con gli educatori.
NB: Per motivi di efficacia, non sarà possibile iscriversi ad una sola giornata.
CHI GESTISCE IL DOPOSCUOLA?
Il Doposcuola è affidato all’associazione Spazio Ginkgo che opera in ambito educativo.
COME SI SVOLGE L’ATTIVITÀ DI DOPOSCUOLA?
Gli studenti saranno affidati ad un team di Tutor Esperti che garantiranno un’adeguata attenzione
alle esigenze specifiche di ciascuno.
Si formeranno due gruppi che lavoreranno separatamente:
 un primo gruppo che comprenderà le classi prime e seconde
 e un secondo gruppo dedicato alle classi terze, per le quali riteniamo sia importante porre
attenzione alle diverse esigenze legate anche alla prova d’esame.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL DOPOSCUOLA
Da lunedì 3 ottobre 2022 a giovedì 1 giugno 2023 (30 settimane)
ISCRIZIONI 1° QUADRIMESTRE APERTE DAL 14 AL 27 SETTEMBRE 2022
NB: Per il 2° quadrimestre, verranno riaperte le iscrizioni a fine gennaio.
COSTI
Costo euro 220,00 a quadrimestre
NB: Possibilità di sostegno economico alle famiglie in difficoltà, previa presentazione dell’ISEE alla
segreteria.
COME ISCRIVERSI
1. Compilare il form cliccando sul link https://forms.gle/JFoeBYDbZuYs1ykT8
2. Pagamento della quota di iscrizione: acquisito l’elenco degli iscritti, verrà inviato dalla
Segreteria l’avviso di pagamento tramite pagOnline di Argo su Scuolanext.
Per ulteriori informazioni, contattare il Prof. Salvatore Di Dio all’indirizzo e-mail:
didio.salvatore@iccavalieri.edu.it
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