
 

PRESENTAZIONE  
DEL SERVIZIO 
DOPOSCUOLA  

A.S. 2020  - 2021 

 

PREMESSA 
Il servizio di doposcuola è attivo presso la Scuola Secondaria di primo grado per tutti i 
ragazzi che ne facciano richiesta. Il doposcuola è un percorso che prevede un contributo 
economico da parte delle famiglie e comprende il servizio di mensa, la ricreazione e lo 
studio. Il servizio funziona da ottobre a maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.40 alle 
ore 17.00. 
 
FINALITA’ 
Le finalità didattiche – educative di tale servizio sono: 

- implementare le competenze richieste e un miglior risultato attraverso uno studio 
efficace; 

- sperimentare e sviluppare personali percorsi di apprendimento; 
- favorire esperienze di socializzazione e di relazioni significative per il benessere 

dell’alunno nell’ambiente scolastico; 
- mantenere una continuità didattica ed educativa con l’attività scolastica del mattino. 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi che il servizio intende raggiungere sono:  

- sostenere chi dimostra di avere qualche difficoltà  
- svolgere i compiti scritti e/o orali assegnati dai Docenti; 
- far acquisire conoscenze / competenze per sostenere positivamente le verifiche 

scritte e/o orali; 
- preparare agli esami di stato; 
- promuovere un comportamento responsabile e corretto. 

 
INSERIMENTO E ACCOGLIENZA 
Per accedere al servizio di doposcuola è necessario compilare la domanda di iscrizione.  
All’inizio dell’anno scolastico viene consegnata una circolare con il tagliando d’iscrizione da 
consegnare in segreteria. 
In caso di iscrizione in corso d’anno è richiesta la compilazione del modulo scaricabile dal 
sito, o da richiedere in segreteria. 
Nei primi giorni di doposcuola, viene prestata particolare attenzione all’organizzazione del 
proprio materiale (armadietto, libri,…)  e alle regole di buon comportamento. 
 
 
ORARIO SCOLASTICO 
Per l’anno scolastico 2020/21 il servizio di doposcuola è così strutturato: 
 

ORARIO SERVIZI 

13.30 – 14.15 Ristorazione: servizio di mensa interna 

14.15 – 14.55 Ricreazione: attività ludico-ricreative-sportive 

14.55 – 17.00 Doposcuola: attività di sostegno allo studio 

 
 
 
 



 

 

   

   

SERVIZIO MENSA 
L’istituto dei Padri Rogazionisti è dotato di un servizio mensa interno, con personale 
qualificato per la preparazione di menu. La qualità del cibo e il controllo del menu vengono 
garantiti dalla certificazione del dietista del SIAN di Padova, in base alla normativa vigente: 
Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica (G.U. 134 dell’ 11/06/2010); linee 
guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica 
(D.G.R.V. 3883/08). E' possibile richiedere diete specifiche per motivi di salute, certificati 
dal pediatra di base o da medici specialisti presentando la certificazione dell’allergologo o 
del pediatra curante oppure l’autocertificazione per motivi di religione. Il menu è consultabile 
dal sito internet. La cucina dell’istituto segue rigorosamente le direttive del piano di 
autocontrollo H.A.C.C.P. Il pranzo si svolge dalle 13.30 alle 14.15 dal lunedì al venerdì 
secondo calendario scolastico. Gli educatori accompagnano i ragazzi al momento del 
pranzo approfondendo la conoscenza degli stessi attraverso la convivialità e l’educazione 
alimentare. 
 
LA RICREAZIONE 
La ricreazione si svolge nell’ampio cortile della Scuola dalle 14.15 alle 14.55. I ragazzi 
possono usufruire di questo tempo per svolgere attività ludico-ricreative-sportive quali 
calcetto, pallavolo, pallacanestro; è possibile dedicarsi ai propri hobby come ascoltare 
musica (mp3, ipod,..), e lettura. E’ un momento dedicato anche all’incontro e al confronto 
tra coetanei ed educatori. 
In alcuni momenti verranno organizzate attività ricreative nel Salone Halley, dove è possibile 
giocare a ping-pong, calcio balilla, carte e giochi da tavolo. Tutte le attività verranno svolte 
nel peno rispetto del protocollo sanitario vigente. 
 
LO STUDIO 
Il servizio si sostegno allo studio è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo 
grado, e tende ad insegnare un adeguato percorso di studio con un uso efficace ed efficiente 
del tempo e del materiale scolastico oltre che una buona capacità di organizzazione del 
lavoro scolastico. Le attività che vengono svolte durante il doposcuola sono: guida allo 
studio, esecuzione dei compiti, preparazione delle verifiche e delle interrogazioni attraverso 
un controllo e una guida da parte dell’educatore, che interviene quando si manifestano 
esigenze o difficoltà durante l’apprendimento. Al doposcuola i ragazzi sono divisi in gruppi, 
dove si tende a mantenere la formazione del gruppo-classe. Ogni educatore è responsabile 
di un gruppo di 10/15 alunni. Il servizio, per qualificare e personalizzare gli interventi 
educativi-formativi, si avvale della collaborazione di altre realtà/iniziative specializzate nel 
seguire gli alunni per ottenere il successo scolastico.  
 

 

RELAZIONE EDUCATORI-FAMIGLIA 

All’inizio dell’anno, la Coordinatrice Didattico-Formativa e il Dirigente Scolastico incontrano 

i genitori per presentare il servizio e l’equipe educatori. 



 

 

   

   

Gli educatori ricevono il venerdì dalle 13:00 alle 13:30, in seguito ad accordi con la 

segreteria, e mantengono rapporti costanti con la famiglia tramite diario/libretto scolastico o 

telefonate. La coordinatrice riceve su prenotazione presso la segreteria. 

 

LA VALUTAZIONE 

Ogni educatore riporta la valutazione (da 5 a 10) educativa-disciplinare nei documenti 

scolastici di valutazione tenendo conto dei seguenti indicatori: 

 MENSA E RICREAZIONE 
Rispetto delle regole 

Comportamento 

DOPOSCUOLA 

Materiale scolastico 

Metodo di studio 

Comportamento 

Partecipazione/impegno 

Consapevolezza 

 

Essendo l’attività pomeridiana estremamente collegata con l’attività scolastica, il giudizio 

formulato di ogni alunno è il risultato del confronto tra educatore e docenti. 

 

L’EQUIPE EDUCATORI 

L’equipe è composta da educatori con formazioni e specializzazioni diverse, ma con 

competenze trasversali rispetto alle materie di studio che i ragazzi devono affrontare 

nell’arco dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Ogni settimana gli educatori si 

incontrano per riflettere sull’andamento didattico ed educativo dei gruppi, per programmare 

le attività ludico-educative e confrontarsi sui risultati raggiunti.  

 

 

 

 



1^ SETTIMANA
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

PASTA ALL'AMATRICIANA PASTA AL RAGU'* RISOTTO ALLA ZUCCA PASTICCIO ALLA BOLOGNESE* PASTA AL RAGU VEGETALE*

PASTA ALL'OLIO PASTA ALL'OLIO RISO ALL'OLIO RISO ALL'OLIO PASTA IN BIANCO

MINESTRONE* PASSATO DI VERDURE* CREMA DI CAROTE PASTA E FAGIOLI MINESTRONE*

BRACIOLA* DI MAIALE AI FERRI BOCCONCINI DI POLLO* AL FORNO ARROSTO DI MAIALE AL LATTE TACCHINO ALLE VERDURE* MERLUZZO GRATINATO*

FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO

ZUCCHINE TRIFOLATE* CAROTE* PREZZEMOLATE PATATE* AL FORNO PISELLI* BRASATI FAGIOLINI AL VAPORE*

INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE

FRUTTA FRESCA DI STAGIONE BUDINO FRUTTA FRESCA DI STAGIONE YOGURT DOLCE

2^ SETTIMANA
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

PASTA AL POMODORO RISO AI FUNGHI* TORTELLINI AL RAGU'* RISO ALLA PARMIGIANA* PASTA AL SALMONE*

PASTA IN BIANCO RISO IN BIANCO RISO IN BIANCO RISO IN BIANCO PASTA BIANCO

PASSATO VERDURE* PASSATO DI VERDURE* PASTINA IN BRODO MINESTRONE* CREMA DI ZUCCHINE*

FRITTATA CON GRANA ARROSTO DI VITELLO* AL FORNO ARROSTO DI TACCHINO* TAGLIATA DI POLLO* BISTECCA DI MARE* PANATA

FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO

PISELLI* PURE' DI PATATE CAROTE* BRASATE ZUCCHINE* AL FORNO FINOCCHI* GRATINATI AL FORNO

INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE

FRUTTA FRESCA DI STAGIONE BUDINO FRUTTA FRESCA DI STAGIONE YOGURT DOLCE

3^ SETTIMANA
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

LASAGNE AL FORNO* RISO CON PISELLI* PASTA ALLE VERDURE* PASTA INTEGRALE AL POMODORO PASTA AL PESTO

RISO ALL'OLIO RISO IN BIANCO PASTA IN BIANCO PASTA IN BIANCO PASTA IN BIANCO

MINESTRONE* PASSATO DI VERDURE* CREMA DI CAROTE* CREMA DI PISELLI* TORTELLINI IN BRODO

COSCE DI POLLO* AL FORNO FRITTATA CON GRANA BOCCONCINI DI POLLO* COTOLETTA* ALLA MILANESE FILETTO DI PERSICO* AL FORNO

FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO

LENTICCHIE STUFATE PATATE* AL FORNO VERDURE SALTATE(PAT.CAR.PIS.)* PISELLI* VERDURA COTTA*

INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE

FRUTTA FRESCA DI STAGIONE BUDINO FRUTTA FRESCA DI STAGIONE YOGURT DOLCE

4^ SETTIMANA
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

PASTA PROSCIUTTO E PISELLI RISO ALLA PARMIGIANA* TORTELLINI AL RAGU* PASTA ALLE VERDURE* PIZZA MARGHERITA

PASTA IN BIANCO PASTA IN BIANCO RISO IN BIANCO PASTA IN BIANCO RISO AL POMODORO

CREMA DI PATATE PASTINA IN BRODO* ZUPPA DI VERDURE* MINESTRONE* PASSATO DI VERDURE*

PICCATA DI POLLO* AL LIMONE STRACOTTO DI MANZO* GRIGLIATA CARNE MISTA* BOCCONCINI DI POLLO* PROSC. COTTO

FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO FORMAGGIO/AFFETTATO

PISELLI* ZUCCHINE* TRIFOLATE CAVOLFIORI* FAGIOLINI* PATATE* AL FORNO

INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE INS. DI STAGIONE

FRUTTA FRESCA DI STAGIONE BUDINO FRUTTA FRESCA DI STAGIONE YOGURT DOLCE

*POSSIBILE PRESENZA DI PRODOTTI GELO UFFICIO NUTRIZIONE REFECTIO

MENU' AUT/INV A.S. 2020-2021 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (11-14 ANNI) ROGAZIONISTI - PADOVA                                



 

EDUCATORI 
DOPOSCUOLA  

A.S. 2020– 2021 
 

 

 

 
 
 
 
 

RUOLO 
 

NOME CLASSE RICEVIMENTO 

Coordinatrice Cortelazzo Lara 
 su prenotazione in segreteria 

Educatrice Provenzano Manuela 1A-1B 
Il venerdì dalle 13.00 alle 13.30 su 

prenotazione in segreteria 

 

Educatore Guaraldo Nicolas 2A 
Il venerdì dalle 13.00 alle 13.30 su 

prenotazione in segreteria 
 

Educatrice        Zannoni Silvia 3A-3B 
Il venerdì dalle 13.00 alle 13.30 su 

prenotazione in segreteria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO ALUNNI 

DOPOSCUOLA 
A.S. 2020 – 2021 

 

 

INIZIO DEL DOPOSCUOLA 
Ore 13.30 gli studenti attendono in classe l’arrivo del proprio educatore cinque minuti prima del 
suono della campanella. Gli studenti utilizzeranno questo tempo per: 

- preparare la cartella, 
- riordinare la classe e preparare il materiale necessario allo studio pomeridiano, 
- andare in bagno e lavarsi le mani prima di recarsi in mensa, 
- effettuare, se necessario, i cambi di classe, 
- il capoclasse chiude la porta e conserva la chiave. 

 

Il professore dell’ultima ora accompagna all’uscita gli studenti che non frequentano il doposcuola. 
Gli altri studenti scendono nella sala mensa ordinatamente in fila per due con il proprio educatore. 
Gli studenti che fanno solo mensa o mensa e ricreazione dovranno lasciare ordinatamente le 
cartelle nel corridoio del piano rialzato, ricordandosi di non lasciare oggetti di valore. 
 
IL PRANZO 
Il servizio mensa si svolgerà con ritiro del vassoio completo alla linea di distribuzione attrezzata di 
banchi caldi. Le stoviglierie saranno in ceramica come pure le posate saranno usate solite in inox, 
unica eccezione il bicchiere in plastica. Il piano di appoggio per vassoio e la profondità degli arredi 
permetterà di mantenere la distanza minima di 1 metro. Il servizio avverrà solo per mano degli 
addetti che saranno muniti dei previsti DPI e comporranno il kit vassoio dietro la linea di 
distribuzione prima di procedere con la porzionature delle singole portate del menù del giorno. Gli 
scaglionamenti concordati in ingresso si divideranno in tre gruppi: 13.30-13.35-13.40. La sola 
distribuzione dell’acqua sarà a carico degli educatori in servizio.  
Gli studenti accederanno al posto assegnato. I gruppi escono ordinatamente con il proprio 
educatore nel rispetto delle normative vigenti. 
 
LA RICREAZIONE 
Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento adeguato e rispettoso dell’ambiente, del 
materiale e dei compagni. Gli studenti accederanno poi, accompagnati dagli educatori, ai bagni nel 
rispetto degli ambienti. 
 
LO STUDIO 
Gli studenti svolgeranno i compiti seguendo le indicazioni dell’educatore in un clima caratterizzato 
da silenzio, disciplina e rispetto reciproco. Gli studenti potranno recarsi in bagno, uno per volta, 
solo dopo le ore 16.00. Lo studio dovrà avvenire, in modo individuale, almeno la prima ora. 
Al suono della prima campanella, ore 16:55, gli studenti dovranno riordinare la classe e preparare 
lo zaino. Successivamente scenderanno ordinatamente in fila per due fino al cancello. Non è 
consentito uscire dal cancello prima del suono della seconda campanella. 
 
I PERMESSI DI USCITA 
Le uscite anticipate dovranno essere autorizzate, come previsto dal regolamento, al mattino 
durante la ricreazione. Le uscite anticipate permanenti dovranno essere autorizzate dalla 
segreteria, tramite apposito modulo. 
 

 



 

ISCRIZIONI E COSTI  
A.S. 2020 – 2021 

 

 

 

ISCRIZIONE  

Per accedere al servizio di doposcuola è necessario compilare la domanda di iscrizione. 

All’inizio dell’anno scolastico viene consegnata una circolare con il tagliando d’iscrizione 

da consegnare in segreteria. In caso di iscrizione in corso d’anno è richiesta la 

compilazione del modulo scaricabile dal sito, o da richiedere in segreteria. 

 

COSTI 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO ORARIO 
COSTO 

MENSILE 
COSTO 

GIORNALIERO 

SCUOLA 
MENSA+RICREAZIONE+STUDI 

 

            

7.55-17.00 

 

€ 435,00 - 

MENSA+RICREAZIONE+STUDIO (per 
gli alunni esterni)  

 

 

 

 

 

13.40 – 17.00 

 

€ 260,00 € 15,00 

MENSA+ RICREAZIONE 13.40 – 14.55 € 145,00 € 10,00 

SOLO MENSA 13.40 – 14.00 € 125,00 € 7,00 

SOLO DOPOSCUOLA 14.55 – 17.00 € 115,00 - 

 
MODULO ISCRIZIONE 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

STACCARE e CONSEGNARE IN SEGRETERIA il seguente tagliando  
 

RICHIESTA DI  SERV IZIO DI DOPOSCUOLA A.S. 2019/2020 
 

Io sottoscritto/a, ............................................................................................. genitore 

dell'alunno/a (cognome e nome dell'alunno/a) ...................................................................... 

classe ....... sez. ......, scelgo per mio/a figlio/a la frequenza di 

 Solo Mensa 
(€ 125,00) 

 Mensa + ricreazione 
(€ 145,00) 

 solo Doposcuola  
(€ 115,00) 

 Scuola, Mensa, Ricreazione 

e Doposcuola(€ 435,00) 
 

a cominciare dal 1 di ottobre 2020, con la presente accetto le norme comunicatemi e mi impegno a versare 
entro il 10 di ogni mese (a partire da ottobre) la relativa mensilità all’Amministrazione della Scuola.  

 
 

Data:  ............................... 
 

 
 
 

 
 

Firma leggibile di un Genitore 
 

............................................ 
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